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GESTIONE DELLA DIFESA ESTIVA  
DALLA TICCHIOLATURA

ANALISI DELLA SITUAZIONE
I controlli e le valutazioni effettuate alla fine delle infezio-
ni primarie hanno dato queste indicazioni: al momento 
la situazione fitosanitaria risulta diversificata in quanto, 
accanto a molti frutteti puliti, ne troviamo una parte con 
presenza più o meno intensa di macchie sulla vegetazione 
imputabili alle infezioni primarie.
I periodi di bagnatura più importanti da cui si sono avute 
le infezioni del fungo sono al momento:
- inizio aprile (4/4) Le macchie si localizzano sulla rosetta, 
prima e seconda foglia del germoglio. La situazione è più 
pesante dove la bagnatura si è prolungata nelle prime ore 
del mattino di martedì 5 aprile;
- fine aprile (25/4 - 01/05) In questo periodo si sono re-
gistrate le infezioni più importanti a causa dell’elevato nu-
mero di ore di bagnatura. Le macchie si sono sviluppate 
dalla terza alla settima foglia dei germogli, a seconda della 
precocità della zona.
In questo inizio di stagione, pur in presenza di pochi pe-
riodi piovosi, le alte temperature e l’elevato potenziale 
d’inoculo dell’anno precedente hanno concorso in alcuni 
frutteti, unitamente alla cattiva gestione dei trattamenti, 
ad originare attacchi di ticchiolatura importanti. 

CONTROLLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI 
È indispensabile che ogni frutticoltore valuti attentamen-
te la situazione fitosanitaria dei propri frutteti attraverso 
un accurato controllo, verificando anche le parti alte delle 
piante, al fine di impostare una adeguata difesa estiva. La 
verifica si effettua controllando 100 germogli per appez-
zamento, rilevando la percentuale di quelli che presenta-
no macchie di ticchiolatura; il risultato va riportato obbli-
gatoriamente sul quaderno di campagna.

STRATEGIA DI INTERVENTO
La strategia di intervento non subisce particolari varia-
zioni rispetto alla scorsa annata. La difesa estiva va diffe-

renziata a seconda della presenza in campo di macchie di 
ticchiolatura, della varietà e delle condizioni climatiche. È 
comunque necessario mantenere protetti i frutti durante 
il corso della stagione utilizzando prodotti di contatto con 
buona attività preventiva. Anche in presenza di percen-
tuali di attacco contenute, condizioni climatiche eccezio-
nali con lunghi periodi di bagnatura possono provocare 
gravi attacchi di ticchiolatura secondaria.
Gli interventi vanno posizionati possibilmente prima di 
importanti e prolungate piogge (attenzione alle previsio-
ni del tempo: in estate non possono essere precise a causa 
dei fenomeni temporaleschi), tenendo conto anche dei 
dilavamenti dovuti sia alle piogge che all’irrigazione.
È necessario prestare particolare attenzione alle varietà 
maggiormente sensibili ad attacchi secondari di ticchio-
latura sul frutto, quali la Golden Delicious, la Pink Lady e 
la Morgenduft.
Si propone una strategia diversificata in funzione dell’at-
tacco di ticchiolatura:
- nei frutteti puliti o con presenza di macchie fino al 5% 

dei germogli è possibile intervenire circa ogni 3 settima-
ne;

-  nei frutteti con ticchiolatura oltre il 5% di germogli è 
possibile intervenire ogni 10 - 12 giorni.

In presenza di un andamento climatico estivo scarso di 
precipitazioni e bagnature fogliari è possibile prolungare 
l’intervallo fra i trattamenti. 
In presenza di frequenti piogge e/o irrigazione sovrachio-
ma è invece necessario ravvicinare i trattamenti conside-
rando il dilavamento dei prodotti.

PRODOTTI FITOSANITARI
I prodotti utilizzabili sono:
-  Dithianon (es. Delan 70 WG, Grado 66 WG) alla dose di 

40-50 g/hl, tempo di carenza 21 giorni;
-  Captano 80% di p.a. (es. Make Up 80 WDG, Captano 80 

WG) alla dose di 120-130 g/hl, tempo di carenza 21 giorni 
(max 4 interventi/anno, 3 su Renetta Canada);
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-  Dodina (es. Syllit 65) alla dose di 80-100 g/hl, tempo di 
carenza 10 giorni.

-  Fluazinam (es. Ohayo, Banjo) alla dose di 50-70 cc/hl, 
tempo di carenza 60 giorni, max 3 interventi all’anno.

La resistenza al dilavamento per i prodotti sopra menzio-
nati è di circa 50 mm.
- Rame (formulati autorizzati per l’impiego estivo) solo 

per le varietà Red Delicious, Morgenduft, Braeburn e Re-
netta Canada alla dose di 10 g/hl di rame metallo. È ne-
cessario prestare particolare attenzione evitando di trat-
tare le varietà sensibili alla fitotossicità da rame (Golden 
Delicious, Pink Lady, Granny Smith, ecc.). In corrispon-
denza di sbalzi di temperatura il prodotto può risultare 
fitotossico su tutte le varietà. La resistenza al dilavamen-
to del rame alle dosi consigliate è di circa 20 mm.

Si consiglia di alternare i diversi principi attivi per limitare i 
residui alla raccolta e di rispettare tempo di carenza e dose 
massima per ettolitro ed ettaro riportata in etichetta. Assi-
curare un’ottimale copertura della vegetazione e dei frutti 
impiegando quantitativi di miscela e velocità di avanza-
mento adeguati.

IL DIRADAMENTO MANUALE
In generale, dove le piante presentavano una fioritura 
normale, l’allegagione è stata buona e l’effetto dei tratta-
menti diradanti è ormai concluso come anche la cascola 
naturale.
Nonostante la buona azione del diradamento chimico 
sarà necessario regolare manualmente la carica produt-
tiva, eliminando i frutticini presenti in quantità eccessiva, 
quelli rugginosi, piccoli e malformati.
Si consiglia di diradare manualmente seguendo questo 
ordine di priorità: Fuji, Red Delicious Spur, Gala, Renetta, 
Golden Delicious, Red Delicious standard, Pink Lady. Van-
no diradati per primi i frutteti giovani, e gli impianti più 
carichi, mentre le rifiniture si possono posticipare. In caso 
di elevati carichi e potature lunghe consigliamo di lasciare 
una sola mela per mazzetto, ogni 10-15 cm. 
A titolo indicativo si riporta, in tabella 1, il numero massi-
mo di mele da lasciare sulle piante con un ottimale svilup-
po vegetativo (i frutticini possono essere ridotti su piante 
con volume e accrescimento vegetativo più contenuto).

Varietà 2° anno 3° anno 4° anno

Fuji - Red Del. Standard 25-30 45-50 55-65

Red delicious spur 15 25 30-35

Golden 30-35 50-55 65-75

Gala 20-25 (collina)
25-30 (fondovalle)

30-40 (collina)
45-50 (fondovalle)

50-60 (collina)
60-70 (fondovalle)

IL CONTROLLO DEL VIGORE VEGETATIVO SULLA FUJI
In questo periodo, per il contenimento del vigore vege-
tativo sulla Fuji è ancora possibile ricorrere a formulati 
commerciali a base di NAA, effettuando alcuni interventi 
a distanza di 15 giorni uno dall’altro, alla dose di 15 ml/hl 
con prodotti al 7,5%, evitando di intervenire nelle ore più 
calde della giornata ed aggiungendo un bagnante. Gli in-
terventi si possono iniziare quando i frutti hanno raggiun-
to i 40-45 mm.

STATO NUTRIZIONALE DEI FRUTTETI TRENTINI
Durante il mese di maggio si è provveduto al prelievo di 
numerosi campioni fogliari, poi analizzati presso il nostro 
laboratorio, per valutare lo stato nutrizionale dei frutte-
ti trentini. I risultati indicano una situazione abbastanza 
omogenea in tutte le zone.
I livelli di azoto sono da buoni ad elevati nella maggioran-
za dei frutteti. Considerata anche la crescita consistente 
dei germogli si consiglia di evitare ulteriori somministra-
zioni azotate sia al terreno che per via fogliare.
Il livello di fosforo è normale per il periodo, in alcune si-
tuazioni i valori sono inferiori all’ottimale. 

In ogni caso, non intervenire in questo periodo, ma nella 
concimazione autunnale - primaverile.
I livelli di potassio sono buoni; al fine di evitare interfe-
renze negative sull’assorbimento del calcio si sconsiglia 
di apportare potassio, in particolare nei frutteti con bassa 
carica produttiva, per non accentuare il problema della 
butteratura amara.
Il livello di magnesio è su valori normali nella maggior 
parte dei frutteti saggiati.
Il contenuto di manganese è invece in molte situazioni 
inferiore al normale; è ancora possibile intervenire con 
prodotti specifici per via fogliare.
Nella maggior parte dei campioni la dotazione in calcio 
nelle foglie è inferiore ai valori di riferimento; quando i 
frutti avranno raggiungono circa 45 mm di diametro si 
consiglia di iniziare il ciclo dei trattamenti con prodotti a 
base di calcio, da ripetersi ogni 20 giorni.
Su tutti i campioni si sono rilevati contenuti piuttosto bas-
si di zinco. Non si consiglia in questo periodo interventi 
specifici per tale elemento.

Si raccomanda di evitare l’impiego di concimi fogliari a 
base chelata al fine di evitare fenomeni di fitotossicità.

Tabella1
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RIDUZIONE DEL NUMERO DI RESIDUI  
DA PRODOTTI FITOSANITARI  

SULLE MELE

Le numerose analisi eseguite sulle mele in provincia di Tren-
to evidenziano una presenza di residui di prodotti fitosa-
nitari ampiamente al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge.
Tuttavia, molte catene commerciali richiedono espressa-
mente a tutti i loro fornitori di mele e quindi anche alle O.P. 
trentine (Melinda, La Trentina) di garantire un prodotto sul 
quale non si riscontrino più di 3-4 residui di prodotti fitosa-
nitari. 
Su richiesta delle stesse, per cercare di raggiungere l’obiet-
tivo della riduzione numerica dei residui, è perciò necessa-
rio scegliere le sostanze attive meno residuali e rinunciare 
a determinati fitofarmaci negli ultimi 60-80 giorni dalla rac-
colta.
Questa ulteriore limitazione della gamma dei prodotti uti-
lizzabili non può essere considerata tecnicamente ottima-
le, nell’ottica di salvaguardare l’efficacia dei prodotti stessi, 
soprattutto nel lungo periodo, ma è assolutamente com-
prensibile in considerazione delle inderogabili esigenze 
commerciali.
È inoltre ragionevole prevedere che la rinuncia a determi-
nate sostanze attive potrebbe – in alcune annate, in relazio-
ne a particolari condizioni climatiche – aumentare il rischio 
di danni derivanti da fitopatie principali e/o secondarie.

Linee guida  per la difesa estiva-autunnale per la 
riduzione dei residui

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazio-
ni che saranno fornite dai tecnici in relazione alle diverse 
problematiche fitosanitarie/zone/varietà, evitando con 
cura di uniformare l’applicazione dei prodotti fitosanitari su 
tutta l’azienda agricola senza reale necessità.

Ticchiolatura
- Ditiocarbammati: sospendere l’uso entro giugno; 
- Fluazinam (es Ohayo, Banjo): 60 giorni di carenza, max 3 

trattamenti/anno, attività collaterale contro l’alternaria;

- Dithianon: 21 giorni di carenza;
- Captano: 21 giorni di carenza, max 4 trattamenti/anno;
- Dodina: 10 giorni di carenza, da utilizzare nel periodo 

estivo. Con condizioni climatiche particolarmente predi-
sponenti la ticchiolatura si valuterà il suo impiego anche 
in pre-raccolta;

- Bellis: non verrà consigliato per la ticchiolatura.

Alternaria
- Iprodione (Rovral FL): 21 giorni di carenza solo nelle zone 

con problemi, per un massimo di 3 interventi all’anno;
- Bellis: 7 giorni di carenza. Nelle zone con problemi verrà 

consigliato nella fase di pre-raccolta. Max 3 trattamenti/
anno con prodotti a base di strobilurine.

Oidio
Bupirimate (Nimrod): da utilizzare solo entro giugno.

Carpocapsa
- Emamectina benzoato (Affirm) o Spinosad (Laser o Suc-

cess): impiegabili da luglio per le Valli del Noce; 
- nelle altre zone, vista la maggiore pressione del parassita, 

attenersi alle indicazioni tecniche consigliate.

Ricamatori
-  Emamectina benzoato (Affirm) o  Indoxacarb (es. Ste-

ward): impiegabili da luglio. Indoxacarb in particolare 
nelle zone con presenza di eulia.

Per la riduzione dei residui è importante intervenire il meno 
possibile nel periodo estivo-autunnale e solo se necessario, 
utilizzando i dosaggi minimi, non eccedendo con le bagna-
ture delle piante e cercando di alternare le varie sostanze 
attive.
Va posta anche la massima attenzione per evitare la deriva 
verso i frutteti confinanti, specie se sono presenti varietà 
precoci come la Gala. Per tutti i prodotti va rispettato scru-
polosamente il tempo di carenza riportato in etichetta.
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ATTENZIONE 
REVOCA DI ALCUNI PRODOTTI COMMERCIALI

Principio attivo Prodotto commerciale Data ultima di utilizzo

Tetraconazolo Concorde 125, Emerald 125, Lidal 125, Thor 31 dicembre 2010

Etofenprox Agos, Agrimix Etofeprox 280,  Biensur EC, Domino, Egan, Etofox, 
Kiran Duo

31 dicembre 2010

Zolfo Systhane Combi, Thiocur Sulphur, Ventilene Ramata, Zolfosan, Blin 
Fre, Radar Combi SC, Back Combi, Glaros, Noidio Combi, Oidimenol 
Combi, Ruster, Soleil, Terminus Combi, Tridan Combi, Triodiol, 
Cosan S, Tio FL, Utazolfo, Zocold 80, Zolfo bagnabile 95%.

31 dicembre 2010

Rame Grifon SC, Cuprobenton DC, Cuprobenton DC Blu, Ventilene 
Ramata, Zolfosan, Cuprosar 40, Poltiglia Manica, Ramox Mg, 
Verderame Manica, Borzol, Borzol NC, Ramezin M, Ramozeb Blu, 
Vitisan, Cu Manica 20 Flow, Cuprenox 30, Cupros 40, Cuprospor 30 
PB, Cuprospor 50 PB, Curenox 30 PB, Neoram, Neoram Blu, Ossiclor 
20 SC, Oxycop 22, Pulviram 32% Cu, Pulviram 50% Cu, Rame 
Caffaro Blu, Rame Caffaro Plus Blu, Ramital 20 Flow, Ramital 35 WG, 
Viluram 30 PB, Bordovit, Mastercop, Phyton 27, Poltiglia Bordolese 
Caffaro, Poltiglia Bordolese Blu, Poltiglia Bordolese Ital Agro, 
Poltiglia Bordolese Scarmagnan, Poltiglia Caffaro 20 DF, Polvere 
Tipo Bordolese Mannino, Polvere Tipo Bordolese Mannino 20% Cu, 
Siaram 20 WG, Solfato di rame.

30 novembre 2010

Tebuconazolo T-Buck 30 novembre 2010

Comunichiamo inoltre:  
-  il principio attivo MCPA su melo passa da un tempo di carenza di 20 giorni ad 80 giorni e può essere applicato massimo 

2 volte all’anno;
- deroga su Spirodiclofen (Envidor): è possibile utilizzare per 1 volta contro eriofide.

ERRATA CORRIGE
A causa di un errore di stampa nel Quaderno di campagna melo 2011, la nota relativa alla sostanza attiva Acetamiprid 
è errata. La  nota corretta è la seguente: “(*) Acetamiprid 1 intervento contro maggiolino: in aggiunta ai neonicotinoidi 
previsti, solo in fase pre-fiorale”.


