Riassunto infezioni ticchiolatura

L’andamento meteorologico del mese di aprile, ma soprattutto maggio e questa prima
parte del mese di giugno, caratterizzato da precipitazioni continue e lunghe bagnature,
anche se con apporti non particolarmente elevati, è stato molto favorevole alle infezioni di
ticchiolatura. Pur non essendoci una situazione generalmente preoccupante, è frequente
riscontrare in molti frutteti una certa presenza di ticchiolatura sui frutti, anche quando le
foglie non sono particolarmente colpite.
I seguenti grafici del modello previsionale Rim-pro indicano i momenti nei quali si sono
verificate le infezioni nel periodo fine marzo-maggio.
Dall’esame dei grafici si evidenzia che hanno avuto un grande ruolo le infezioni del mese di
aprile (in particolare quella di metà aprile), a cui hanno fatto seguito quelle di tutta la prima
metà di maggio.
In effetti le macchie sulle foglie, per la loro posizione sul germoglio, sono senz’altro dovute
a infezioni molto precoci, cui hanno fatto seguito quelle successive dovute ad un
andamento del mese di maggio particolarmente piovoso.

A partire da maggio sono iniziate parallelamente le infezioni secondarie, che hanno causato
i già citati sintomi su frutto.

Interventi consigliati
Il rischio di infezioni primarie come detto al momento è scongiurato; occorre però
ripristinare le coperture in base ai dilavamenti, che in questo periodo sono ancora molto
consistenti; in caso di presenza di infezioni diffuse (oltre il 2% con getti colpiti) si consiglia di
ripristinare le coperture in base ai dilavamenti, con prodotti di copertura (captano, dodina,
fluazinam, zolfo ed eventualmente bicarbonato di potassio); nei prossimi giorni intervenire
con un prodotto a base di dodina per cercare di bloccare la diffusione nei casi più gravi; in
caso invece di infezioni più contenute si possono utilizzare formulati come Fontelis o
Sercadis, oppure Ohayo stando attenti ai limiti imposti dai disciplinari. In assenza di
infezioni primarie si consiglia comunque di ripristinare le coperture dopo i dilavamenti più
consistenti, usando anche Thiopron o prodotti a base di bicarbonato di potassio.
Principio attivo

N° max trattamenti/stagione
max 2 interventi, e max 4 nel complesso tra penthyopirad, flupyram

Penthiopyrad (Fontelis)

(Luna), fluxapyroxad (Sercadis) e boscalid (a sua volta limitato a 3 tratt.
max con strobilurine)
Rapido assorbimento ed elevata resistenza al dilavamento; attività
preventiva e persistenza prolungata;
17-20 ml/hl (0.25-0.3 l/ha) contro ticchiolatura

Fluxapyroxad (Sercadis)

15 ml/hl (0.15 l/ha) contro l’oidio
Intervallo tra i trattamenti 7-10 giorni;
max 3 interventi da etichetta, e max 4 nel complesso tra penthyopirad,
flupyram (Luna), fluxapyroxad (Sercadis) e boscalid

Fluazinam: principio attivo dotato di buona resistenza al dilavamento, attività prevalentemente
preventiva. Efficace anche su alternaria.
Ohayo: 1 l/ha (66.7-100 ml/hl) per ticchiolatura, 0.75-1 l/ha (50-100 ml/hl per alternaria; max 1 intervento
Banjo: 1 l/ha (70-100 ml/hl) per ticchiolatura e alternaria; max 3 interventi
Nando maxi: max 1.5 l/ha (100 ml/hl) per ticchiolatura e alternaria; max 4 interventi

Dodina (Syllit 65: max 1.38 kg/ha –Syllit 355: max 2.5 l/ha)
3 trattamenti consentiti all’anno
40 giorni di carenza

Trifloxystrobin (Flint, 10-15 g/hl)
14 giorni di carenza
3 trattamenti consentiti tra trifloxystrobin e pyraclostrobin+boscalid
Non utilizzare in presenza di infezioni o in caso di verificato calo di efficacia
Captano (Merpan ecc: 2000g/ha)
Max14 trattamenti complessivi tra prodotti a base dithianon e captano indipendentemente
dalle varietà.
Su Red delicious utilizzare questo p.a. solo dopo la prima decade di giugno
In presenza di macchie di ticchiolatura non utilizzare strobilurine (trifloxystrobin,
pyraclostrobin), carbossimidi (Fontelis, Sercadis, Luna Experience) e gli IBE al fine di
evitare fenomeni di resistenza.
In presenza di bassissima presenza di ticchiolatura, e volendo ridurre l’impatto dei
trattamenti chimici, si può optare con cautela anche per le seguenti soluzioni, ammesse
anche nel biologico.
Formulati a base di zolfo (in particolare Thiopron alla dose di 300 -400 ml/hl), può essere
utilizzato con un altro prodotto specifico contro la ticchiolatura, aumentando l’effetto.
Bicarbonato di Potassio (Armicarb, Karma, Vitikappa)
Questo p.a. svolge azione preventiva e presenta una buona efficacia antioidica
Dosaggio: 3 – 6 kg/ha a seconda dei formulati
Nei frutteti biologici, al termine delle infezioni primarie, si possono sospendere i
trattamenti tempestivi a base di polisolfuro di calcio e optare per trattamenti a base di
rame a bassa dose per evitare fitotossicità soprattutto sulle varietà come Golden ecc. (1015 g/hl), che andranno ripetuti quando si verificano forti dilavamenti., oppure bicarbonato
di potassio (vedi formulati citati sopra).
Come osservazione generale, i frutteti trattati con polisolfuri sono tra quelli che al
momento presentano una minore presenza di infezioni di ticchiolatura.
Contro l’oidio si può sfruttare l’effetto antioidico dei formulati Trifloxystrobin e
Fluxapyroxad (Sercadis). Anche Penthiopyrad (Fontelis) presenta effetto collaterale
antioidico. ATTENZIONE, A CAUSA DELLA SUA PARTICOLARE FORMULAZIONE BASE OLIO,
PER EVITARE PROBLEMI DI FITOTOSSICITÀ NON MISCELARE FONTELIS CON ZOLFO

Limitazioni imposte dal disciplinare di difesa integrata per i principi attivi contro ticchiolatura

Marssonina
In alcuni frutteti, specialmente quelli coltivati con varietà resistenti alla ticchiolatura
(Golden Orange, Gold Rush, Modì ecc.), che vengono trattati poco specialmente nel periodo
estivo, e non ricevono alcun trattamento contro la ticchiolatura, nemmeno a base di rame,
da qualche anno si osservano sintomi che possono essere riconducibili a quelli di
Marssonina coronaria, fungo segnalato per la prima volta in Piemonte nel 2001 (in un
giardino privato), e poi riscontrato più estesamente nelle annate 2010 e 2011 in diversi
frutteti di Germania, Austria, Svizzera e anche Alto Adige.
Forniamo un quadro descrittivo della malattia, al fine di aiutare il riconoscimento,
chiedendovi di segnalarci casi sospetti onde poter procedere a delle idonee verifiche.
Nelle aree colpite si osservavano soprattutto le prime foglie di melo con particolari
maculature, e che cadevano in anticipo. Raramente si sono rinvenuti frutti colpiti, solo in
concomitanza con un grave attacco fogliare.
Il danno principale provocato da questo fungo risiede infatti nella caduta anticipata delle
foglie che causa una riduzione della resa e che anche ripercuotersi negativamente sulla
qualità dei frutti che non possono completare il processo di maturazione.

Sulla lamina fogliare si possono formare macchie rotondeggianti, con diametro di 1 - 5 mm
(vedi foto), di colore da rossastro-marrone violetto a nero. Anche se non è possibile, sulla
base di questi sintomi, riferirsi con certezza a Marssonina coronaria, (poichè sintomi simili
possono essere provocati spesso da fitotossicità dovuta a trattamenti con fitosanitari), la
diffusione della manifestazione, unitamente al fatto che sulle varietà ticchiolatura-resistenti
non si fanno particolari trattamenti ad esclusione degli antioidici e qualche insetticida,
rende piuttosto inconfondibile la sintomatologia.
Tipica per la maculatura da Marssonina è i la presenza di macchie irregolari di dimensioni
maggiori, concomitanti con il micelio a raggiera sulla pagina superiore delle foglie.
Un grave attacco va spesso di pari passo con un ingiallimento della lamina fogliare, sulla
quale però la zona immediatamente circostante il punto di attacco può mantenere la
colorazione verde. Attacchi più consistenti conducono alla caduta anticipata delle foglie.
Per una corretta identificazione della malattia si consiglia comunque l’osservazione con una
lente d’ingrandimento.

Le infezioni primarie primaverili sulle foglie sono causate dalle ascospore della forma
principale del fungo, Diplocarpon mali. Il periodo di maggior volo delle ascospore è
compreso tra la fioritura e la post-fioritura. In tale lasso di tempo, le prime infezioni
dovrebbero provocare l’attacco fogliare. Dopo la formazione degli acervuli a seguito di
questo cosiddetto “attacco primario”, la malattia si diffonde con le piogge estive per mezzo
delle spore formatesi negli acervuli.

È importante cercare di verificare quando si presentano i primi sintomi, per poter
procedere ad eventuali trattamenti preventivi; da prove effettuate in Alto Adige i formulati
che presentano maggiore efficacia sono quelli a base di rame, Ulmasud (farina di roccia) e
polisolfuro di calcio. Un certo effetto sembra sia svolto anche da prodotti a base di
bicarbonato di potassio (Armicarb, Vitikappa, ecc.) in miscela con zolfo.

Vi chiediamo di segnalarci sintomi come quelli descritti per poter effettivamente verificare
la presenza di questo patogeno.
Attenzione: interventi contro questa avversità non sono previsti dai disciplinari di
produzione integrata.
(Fonti informative: Frutta e vite 2/2012, 4/2014, Pflanzenkrankheiten und Diagnose-Julius
Kuhn Institut, 2015-2)

Carpocapsa
Dopo le prime catture di circa 20 giorni fa (limitate ai frutteti nei quali ci sono dei “focolai”
dell’insetto), al momento le catture sono molto basse o addirittura nulle nella maggior
parte delle postazioni.
Il modello Rimpro – Carpocapsa evidenzia già da giorni la presenza di larve di prima
generazione, mentre le ovideposizioni sono in leggero calo.

Le sommatorie termiche vanno mediamente da 420 a 480 gradi giorno a seconda delle
zone, corrispondenti ad una fase di presenza di larve sviluppate che potenzialmente
potrebbero penetrare nei frutti.
Nei frutteti sottoposti a confusione sessuale, e in quelli dove a breve si applicheranno i
diffusori del disorientamento, dopo il primo intervento non si consigliano ulteriori
applicazioni insetticide, ma si raccomanda di procedere a breve all’applicazione dei diffusori
(indicativamente tra una decina di giorni). Negli altri frutteti, a partire dai prossimi giorni e
possibilmente con meteo stabile, si consiglia invece un’ulteriore applicazione insetticida in
caso di superamento della soglia critica (5 frutti bacati/1000 controllati). Si raccomanda un
formulato con azione larvicida-abbattente, tra quelli consentiti nei disciplinari di difesa:
clorantraniliprole (Coragen, max 2 tratt.), oppure emamectina benzoato (Affirm, max 2
tratt.), spinetoram (Delegate, max. 1 tratt.), o fosmet (Imidan 23.5 WDG, Spada 200 EC, ecc.
max. 2 tratt.). Clorpirifos etile non è utilizzabile a causa del problema dei residui, mentre
clorpirifos metile (Reldan, Pyrinex M22, ecc.) non è ammesso contro Carpocapsa, ma
contro ricamatori come Pandemis, Archips, Eulia ecc (max 2 tratt.), con effetto anche su
Carpocapsa.
Thiacloprid (Calypso) è consentito ma solo sulla seconda generazione.

Cimice asiatica (Halyomorpha halys): si segnala una presenza sporadica nelle trappole per
il monitoraggio e su qualche coltura minore. Al momento non si osserva una particolare
presenza né di insetti né di ovature nei meleti. Vi chiediamo di segnalarci eventuali casi
conclamati.

NOTIZIARIO REDATTO IN COLLABORAZIONE CON ERSAF-SERVIZIO FITOSANITARIO
REGIONALE

Fondazione Fojanini di Studi Superiori, 13 giugno 2018

