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Ciclo biologico 

FRUTTI 



Gestione della difesa 

RIM pro 



Come si sviluppa un’infezione 

 Inizia a piovere (segnare l’ora di inizio) 

 Dopo un certo numero di ore di bagnatura 
si controlla la T media  

 La tabella di Mills mi dice le ore 
necessarie per avere un’infezione in base 
alla T media rilevata 

 La gravità dell’infezione NON è data dai 
mm di pioggia ma dalla durata della 
bagnatura fogliare 



Tabella Mills 



FATTORI CHE DETERMINANO UN’INFEZIONE 

CLIMATICI 
 Pioggia 

 Temperatura 

 Bagnatura fogliare 

 

BIOLOGICI 
o Presenza di ascospore 

o Vegetazione sensibile 

o Nuove foglie dopo il trattamento 



Come si sviluppa un’infezione 

 Il volo delle ascospore non dura tutta la stagione 

 In condizioni di clima ottimale le prime infezioni 
sono le più pericolose perché il potenziale di 
inoculo (ASCOSPORE) è ancora al 100% 

 La migliore difesa è dunque quella preventiva 
perchè può essere realizzata nelle migliori  
condizioni (pianta asciutta, assenza di vento) 

 In questa fase è difficile avere dei risultati 
ottimali dai prodotti curativi (temperature basse, 
scarsa vegetazione che li assorba) 

 

 



Modellistica: RIM pro 



RIM pro 
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Prodotti per la difesa 

 PREVENTIVI 

 

Rame (solo a rottura gemme) 

Polyram 

Mancozeb 

dithianon 



Prodotti per la difesa 

 CURATIVI 

 

IBS (Score, Indar, Scudex) 

Dithianon (Agrition, Delan, Grado) 

Dodina 

Chorus 

Scala 

 



Attività preventiva = COPERTURA 

 Accrescimento vegetazione 

 (dopo la caduta petali è particolarmente forte) 

 Dilavamento delle piogge e irrigazione 

 (da 30-60 mm a seconda del p.a. utilizzato) 

 Accrescimento dei frutti 

 

 



Attività curativa = RETROATTIVITA’ 

 Non è uguale per tutti i prodotti 

 è condizionata dalle temperature e dallo 

stadio vegetativo 

 La vegetazione deve essere asciutta o 

comunque in via di rapida asciugatura 

 I volumi d’acqua impiegata possono 

condizionare l’efficacia del trattamento  



fattori che influiscono sul risultato 

 Tempestività dell’intervento 

 Efficacia del prodotto 

 Distribuzione della miscela 

 Condizioni climatiche 

 Efficienza dell’atomizzatore 
 Corretta regolazione  

 (velocità, pressione, sviluppo aria, ugelli aperti) 

 A volume normale solo il 40-50% di prodotto resta in 
pianta 

 



Quantità di miscela con volumi normali 

portinnesto altezza piante hl/ha 

DEBOLE 2.5-3.0 14-15 

MEDIO 4.0-4.5 20-22 

FORTE 5.0-6.0 25-30 

5 hl per ettaro per ogni metro di altezza delle piante 



VELOCITA’ DI AVANZAMENTO 
importante per determinare la corretta quantità di liquido/ha da distribuire. 

 

Come operare: 

• Misurare una distanza di 100 m. 

• Percorrere la distanza misurata cronometrando il tempo in secondi;  

• Annotare la velocità ed il regime del motore del trattore in modo da 

utilizzare gli stessi parametri durante le operazioni di regolazione 

dell’irroratrice. 

 

La velocità di avanzamento si determina con la seguente formula: 

 



REGOLAZIONE DEI DEFLETTORI 



Pressione alla pompa 

 Determina la quantità di miscela che 

fuoriesce dagli ugelli (l/min) 

 Con ugelli in ceramica operare tra 10-20 

bar 

 Pressioni maggiori aumentano le perdite 

 

 



Volume d’aria 

 La funzione dell’aria è quella di veicolare 

la miscela antiparassitaria nei punti critici 

della chioma 

 Il flusso deve essere adeguato al volume 

degli alberi 

 Se eccessivo aumenta le dispersioni 

 Se insufficiente compromette l’efficacia 



Taratura atomizzatore 
IN APPLICAZIONE DEL REG. CE 2200/96 

Per le aziende con superficie maggiore di 1 ha è obbligatorio 
sottoporre ogni 5 anni l’atomizzatore a controllo presso i centri 
accreditati (Moltoni e Crupi) e conservare in azienda la 
documentazione richiesta. 

CONTROLLARE LA SCADENZA DEI 5 ANNI 

                                                          



Procedure di miscelazione 

1. Bagnanti 

2. Formulati in granuli idrodisperdibili (WDG-WG-DF) 

3. Polveri bagnabili (PB) 

4. Sospensioni concentrate (SC) 

5. Emulsioni acquose (EW) 

6. Liquidi emulsionabili (EC) 

7. Olio minerale 



RAME 

 Prodotto di copertura 

 Impiegare solo a rottura gemme 

 Dopo diventa fitotossico su Golden 

 In caso di deboli piogge si riattiva e quindi 
ridistribuisce sulle gemme appena schiuse 

 

 Il prodotto risulta ancora molto importante 
in fase autunnale per la prevenzione di 
cancri e sfogliature 



MANCOZEB, POLYRAM 

 Prodotti da impiegare per le coperture 

preventive oppure in miscela con IBS 

 Consentiti fino al 15 giugno 

 Non eccedere con l’impiego in quanto 

danneggiano i fitoseidi 

 Dilavamento 30-50 mm 

 Tempo di carenza: 28 giorni 

 Dal 2011 PATENTINO per mancozeb 

 

 



SCALA-CHORUS 

 Consigliati nel periodo della fioritura 

 La loro attività curativa è buona anche a 

basse temperature (5-6 °C) 

 In presenza del frutticino è opportuna la 

miscela con un coprente a dose minima in 

quanto la copertura non è ottimale. 

 Retroattività: 48-72 h 

 Al massimo 4 interventi anno 



DITHIANON 

 Impiegabile tutta la stagione 

 Attività preventiva (50-30 g/hl) 

 Attività curativa (70-100 g/hl) 36-48 h 

 Non eccedere con l’uso (residui) 

soprattutto in pre-raccolta 

 Tempo di carenza: 21 giorni 



DODINA 

 Su tutte le varietà solo in pre-fioritura 

 Successivamente da frutto noce alla 

raccolta 

 Attività curativa 48-60 h 

 Le dosi variano in funzione della 

percentuale di p.a. 

 2-3 interventi massimo 

 Tempo di carenza: 10 giorni 

 

 



IBS = sistemici 

 La definizione è impropria in quanto penetrano 

nella foglia, ma non vanno in linfa 

 Non subiscono dilavamento 

 La loro persistenza è condizionata dalla crescita 

della vegetazione e quindi dalla diluizione  che 

subisce il prodotto 

 Attività curativa 96 h 

 Vanno impiegati sempre con un prodotto di 

copertura 



strobilurine 

 BELLIS e FLINT 

 Massimo 3 trattamenti 

 Impiegare in estate per la copertura dei 

frutti 

 No BELLIS sulla Gala 

 Carenza: 7 giorni Bellis (residualità ??) 

    14 giorni Flint 



CAPTANO 

 Limitato a 3 interventi 

 Carenza 21 giorni 

 L’impiego è consigliato solo dopo luglio 

 Da utilizzare in pre-raccolta per la 

conservabilità delle mele 

 



Azione curativa 

 La migliore difesa sulla ticchiolatura richiede di 
essere tempestivi con i trattamenti 

 Un prodotto retroattivo di 96 h non può avere 
un’efficacia del 100% se impiegato al limite della 
sua azione curativa 

 Il prodotto richiede del tempo per penetrare e 
raggiungere le spore germinate 

 Se si arriva troppo lunghi col trattamento la 
ticchiolatura riesce comunque a manifestarsi 

 Poche spore si moltiplicano rapidamente sulla 
nuova vegetazione che cresce 
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CONCLUSIONI 

 In primavera difesa PREVENTIVA 

 Seguire previsioni meteo 

 A volte capita un trattamento a vuoto anche se 
in assenza di piogge è sempre consigliabile 
rinnovare la copertura settimanalmente 

 Interventi CURATIVI solo dopo bagnature 
prolungate (4 IBS anno) 

 Mai aspettare le ultime ore di retroattività per 
intervenire con i curativi 

 Piante possibilmente asciutte !! 
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CARPOCAPSA ??? 

AFFIRM 250 gr 

94 euro/ettaro 

Carenza 7 gg 

COLOSSEO 100 cc/hl   CARENZA 90 gg 

CORAGEN 20 cc/hl   CARENZA 14 gg 

PYRINEX  200 cc/hl   CARENZA 30 gg 



NON PIU’ UTILIZZABILI 

 CRESIT, NOMOLT 

 MATCH TOP 

 SUFACE, ALSYSTIN 

 

 



DIFESA TRADIZIONALE ? 

CONFUSIONE ? 

DISORIENTAMENTO ? 



DIFESA TRADIZIONALE ? 

Attuabile su qualsiasi   superficie 

 

Troppi residui 

 

Resistenza insetti 

 

Impatto negativo su utili 



CONFUSIONE ? 

Solo su ampie superfici 
 

No residui 
 

Costi superiori 
 

Nessun impatto ambientale 
 

Distribuzione impegnativa 



DISORIENTAMENTO ? 

 Applicabile su superfici limitate 

 

 Abbinamento a difesa chimica  

 (in prima generazione) 

 

 Maggiore facilità di applicazione 

 

Contenimento dei residui 

 



CONFUSIONE LIQUIDA 

 Costi superiori 

 Non proponibile su larga scala con il 

coinvolgimento di aziende part time 

 Rigore applicativo (ripetizioni in caso di 

piogge dilavanti e comunque ogni 15 gg) 

 Miscibile ai trattamenti 

 1 confezione x 1 ettaro x stagione 

 No residui 
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CONFUSIONE SESSUALE 

 Effettuare controlli visivi sulle mele  

 

 (50 frutti ogni 1000 mq.)  

 a FINE GIUGNO (larve di prima 
generazione)  

 FINE LUGLIO-INIZIO AGOSTO (larve di 
seconda generazione) 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


