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Gentili lettori,

con questo numero del periodico tecnico 
«Frutta e Vite», il Centro di Consulenza 
espone le proposte generali per la Cam
pagna antiparassitaria 1983.
Dall'esperienza degii scorsi anni siamo riu- 
sciti a proporre un calendario di tratta- 
menti ehe non prevede l'impiego di pro
dotti appartenenti alia 1" classe di tossi- 
citä per diversi insetti. E' evidente ehe 
questo passo, oltre a rendere piii sicura 
la salute degii operatori in campagna, ri- 
spetta anche le esigenze dei consumatori 
e la problematics dell'inquinamento del- 
l'ambiente. Oltre alia possibility di inter- 
venire chimicamente, il fruttiviticoltore du
rante la stagione non deve mai tralasciare 
o sottovalutare l'importanza delle diverse 
eure colturali (concimazione, diserbo, ecc.J 
ehe influiscono sullo sviluppo degii in
setti e delle crittogame nonche l'impor
tanza dell'attivitä svolta dagli insetti pre- 
tlatori per contenere Io sviluppo di altri 
insetti dannosi fra cui gli acari ehe negli 
Ultimi anni hanno destato delle sempre 
maggiori difficoltä nella lotta antiparassi
taria.
Anche quest'anno proponiamo di eseguire 
il trattamento alia ripresa vegetativa con 
OLIO MINERALE il quale, oltre ad avere 
una bucna azione acaricida, possiede una 
ottima azione sulla Cocciniglia di San 
Jose ehe ultimamente ha fatto nuovamen- 
te la sua comparsa in diverse zone.
In viticoltura si sono aperte delle nuove 
possibility per la lotta antiperonosporica 
essendovi l'opportunitä di utilizzare dei 
nuovi prodotti sistemici i quali offrono 
all’agricoltore la fattibilitä di ridurre ulte- 
riormente il numero degii interventi anti- 
parassitari.
Pertanto, con questo calendario dei trat- 
tamenti, ci siamo impegnati per esporvi 
delle proposte realmente attuabili, con 
prodotti di bassa tossicitä e soprattutto 
cercando di rimanere entro i limiti dell’e- 
conomicitä. Cogliamo l'occasione per rin- 
graziare i Ricercatori del Centro Speri- 
mentaie di Laimburg e tutti i fruttiviticolto
ri ehe hanno collaborato nella stesura dl 
questo lavoro ed inline auguriamo a tutti 
i nostri operator! agricoli una buona an- 
nata 1983.
Egna, febbraio 1983

IL CENTRO DI CONSULENZA
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PSYLLA DEL PERO
Per la difesa contro la psylla del perö 
consigliamo di eseguire un trattamento 
prima della ripresa vegetativa con uno 
dei seguenti prodotti come ad esempio:

OLIO GIALLO 3 1/hl
SELINON 700 cm3/hl
TRIFRINA 600 cm3/hl

Poiche questi prodotti, dopo l'ingrossamen- 
to delle gemme, provocano delle brucia- 
tu re, si impiegheranno entro la fine di 
febbraio/inizio di marzo e, durante il pe
riodo vegetativo, consigliamo di interve- 
nire non appena soprawiene un’infesta- 
zione con:

EDRIZAR, FORACREN o
BUMETRAN 250-300 cm3/hl

COCCINIGLIA DI SAN JOSE’ E ACARI 
DEL MELO
La metodologia di controllo per la Cocci- 
niglia di San Jose consiste nel rilevare 
se c'e stato un'attacco nel 1982, la pre- 
senza di scudetti di color grigio sporco- 
nero sul iegno e se sollevando la cortec- 
cia degli alberi rimangono delle punteg- 
giature di color rosso.
Per gli acari invece si preleveranno in 
un frutteto 50 rametti della lunghezza di 
10 cm. sui quali si controllers la deposi- 
zione delle uova su 100 zone (gemme, 
biforcazioni dei rami).
La soglia di tolleranza per la Cocciniglia 
di San Josä ä la presenza, mentre per gli 
acari e cosi suddividibile: con meno di
10 uova per zona si rimanderä l'intervento 
c con piü di 10 uova per zona si eseguirä
11 trattamento.
Nei frutteti colpiti dalla Coccingilia di San 
Jose, giä durante la potatura invernale si 
asporteranno i rami colpiti, e indipenden- 
temente dall'ovideposizione degli acari, in 
questi casi, si eseguirä un trattamento 
con

OLIO MINERALE 3,0-2,5 l/hl

L’intervento con OLIO MINERALE, in que- 
sto momento, e la miglior difesa contro 
la cocciniglia, pero per ottenere un miglior 
esito, si dovranno seguire i seguenti ac- 
corgimenti:

ft Piü si diminuisce il dosaggio, piü si 
considererä la situazione climatica al 
momento del trattamento scegliendo 
delle giornate caratterizzate da calma 
di vento ed un'alta umiditä relativa.

O Poichd FOLIO MINERALE agisce impe- 
dendo Io scambio d’aria fra la cocci
niglia o gli acari e l’atmosfera, si irro- 
rerä accuratamente e per le zone su
perior degli alberi si impiegherä la 
lancia apposita.

4i Altrettanto si farä sulle piante circo- 
stanti al frutteto come ad esempio 
noci, drupacee, pioppi, acaci, salice al
lo scopo di diminuire la pericolositä 
di questi insetti durante il periodo ve
getativo.

® Consigliamo di non aggiungere alcun 
insetticida!

'S Lo ZOLFO e impiegabile poco dopo il 
trattamento con OLIO MINERALE men
tre per il CAPTANO e KARATHANE si 
attenderä almeno due settimane.

® I seguenti fungicidi non sono miscibili 
alFolio:
CAPTANO, DOD1NA, KARATHANE e 
ENDOSAN mentre sono miscibili i se
guenti: ZINEB, ZIRAM, MANCOZEB, 
PROPINEB, DELAN, BAYLETON e NIM
ROD.

a Nei frutteti di Red Delicious, dove sus- 
siste i! problema della batteriosi fio
rale, consigliamo di aggiungervi
OSSICLORURO DI RAME 200 g/hl.

ANTONOMO DEL MELO
II controllo si esegue visivamente sulle 
gemme osservando l’eventuale presenza 
di piccoli fori e se a partire dallo stadio 
delle «orecchie di topo>, dalle zone col- 
pite, fupriesce un liquido di color marron. 
Questi-sono i punti per l’ovideposizione e 
le uova sono di color bianco all'interno 
della gemma.
La soglia di tolleranza pari al 15% delie 
gemme colpite. Da alcuni anni I'antono- 
mo del melo si e manifestato in alcune 
zone assai ristrette e la sua dannositä e 
preoccupante in presenza di deboli fiori- 
ture oppure quando quest’ultima si pro- 
trae a lungo mentre in presenza di fiori- 
ture consistent! ä quasi auspicabile la 
sua presenza per I’effetto diradante.
Pertanto una lotta specifica ha senso sol- 
tanto nelie zone notoriamente colpite op- 
pure in presenza di una fioritura deboie. 
II momento ideale per la lotta e al mo
mento delle punte verdi impiegando EN
DOSULFAN ehe potrebbe essere aggiunto 
anche all'olio minerale.

TICCHIOLATURA DEL MELO
Le infezioni di ticchiolatura awengono in 
funzione dell'andamento climatico dall'i- 
nizio della vegetazione fino a circa il 20 
di maggio mentre le infezioni tardive di 
ticchiolatura non avvengono prima del 20 
di luglio.
Questa crittogama pub essere combattuta 
preventivamente o tempestivamente.
La lotta preventiva consiste nel mantenere 
la pianta costantemente ricoperta di prin- 
cipio attivo intervenendo a distanze set- 
timanali e questi trattamenti si inizieran- 
no appena sono presenti dei tessuti verdi 
e le spore invernali sono mature, utiliz- 
zando uno dei seguenti principi attivi: 
CAPTANO, DELAN, MANCOZEB, METI- 
RAM, PROPINEB, ZINEB e ZIRAM.

Principio attivo contenuto dose/hl ore dall'inizio 
della pioggia

ZIRAM 90% 130 g 24
PROPINEB 70% 130 g 24
CAPTANO 50% 200 g 36
MANCOZEB 80% 150 g 36
DELAN 75% 70 g 48
DODINA 65% 80 g 72

E’ evidente ehe questo metodo di lotta 
non e conforme alle prerogative d£lla lot
ta tempestiva (integrata) la quale parte 
dal presupposto di colpire il fungo duran
te il suo accrescimento. Pertanto se s'in- 
terverrä quando subentrerä effettivamen- 
te un'infezione di ticchiolatura si consiglia 
di utilizzare il servizio telefonico di av- 
vertimento (0471 - 82027). Con questa 
metodologia i prodotti sono impiegabili 
entro un certo periodo dal momento in 
cui e iniziata la bagnatura delle foglie e 
nel la tabella seguente riportiamo i prin
cipi attivi con i relativi dosaggi e le ore 
entro ie quali sono utilizzabi'i dal momen
to in cui b iniziata la pioggia.
Nel mese di agosto, al termine dell'estate, 
si presents il problema della ticchiolatura 
tardiva e del gloeosporium soprattutto in 
presenza di tempo piovoso. Per prevenire 
queste due crittogame e utilizzabile uno 
dei seguenti prodotti: BENLATE, ENOVIT 
M, BAV1STIN, ZIRAM, CAPTANO.

Alcuni consigli:
<3 Su Red Delicious e Winesap si eviti 

i'impiego del CAPTANO prima e poco 
dopo la fioritura.

3 in presenza di un periodo alquanto lun
go di bagnatura delle foglie (soprat
tutto durante la fioritura) si consiglia 
I’impiego di MANCOZEB e PROPINEB 
ehe perö d’altra parte sono interessan- 
ti per le loro proprietä acaro-frenanti.

• DELAN, a causa dell'eccessivo imbrat- 
tamento dei frutti, e impiegabile fino 
alia fine di iuglio-inizio agosto. Esso 
e neutrale nei confronti della ruggino- 
sitä.

• A causa del pericolo di rugginositä Sul
la Golden si sconsiglia I'uso della DO- 
DINA dalla piena fioritura fino a giu- 
gno.

AFIDE VERDE MIGRATORE E AFIDE DAL
LE GALLE ROSSE
La metodologia di controllo dell’afide ver- 
de migrator« consiste nell’esaminare al
meno 100 rametti per frgtteto. Gli afidi si 
trovano inizialmente stflie gemme e suc- 
cessivamente sulle foglfe e sui mazzetti 
fiorali. Hanno un corpo di color verde e 
sono riconoscibili per avere sul dorso due 
striscie piü chiare. Le zampe sono di co
lor nero.
Anche per I’afide dalle galle rosse si ese
guirä un controllo di almeno 100 rametti. 
La sua presenza si nota con I'arrotolamen- 
to delle foglie ehe si colorano di giallo, 
rosso o violetto gia a partire dallo stadio 
delle orecchie di topo. Gli afidi sono di 
color nero-violetto.
La soglia di tolleranza per I’afide verde mi- 
gratore e di 60 colonie su 100 rametti
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mentre per I’afide dalle galle rosse e di 
5 foglie o mazzetti fiorali colpitr su 100.
Dalia nostra esperienza non abbiamo mai 
rilevato ehe I’afide verde migratore ab- 
bia, soltanto una volta, superato la so- 
glia di tolleranza per cui esso, piü ehe 
un insetto dannoso, e un insetto importan
te per il nutrimento di numerosi insetti 
predatori.
L’afide dalle galle rosse compare piü ehe 
altro in certe zone (Vai Venosta, Vai d'l- 
sarco e in coIlina) per cui si controllers 
prima della fioritura e quindi, se necessa- 
rio, intervenire con uno dei seguenti in- 
setticidi:

PIRIMOR 80-100 g
CRONETON 100 cm3
METASYSTOX 70-100 cm3

Non consigliamo di impiegare, su tutta la 
zona frutticola, un insetticida in prefiori
tura.

OIDIO DEL MELO
Le infezioni oidiche si possono verificare 
dallo stadio dei mazzetti differenziati fino 
al termine dell’accrescimento vegetativo 
perö il periodo piü pericoloso ricade dal- 
la prefioritura fino a 6 settimane dop.o. 
Non e consigliabile Teliminazione di que
sts crittogama soltanto con una lotta an
tiparassitaria specifics sia per gli effetti 
collateral! indesiderati di alcuni fungicidi 
sia per il costo stesso dei trattamenti co- 
sicche un buon risultato di quests lotta 
prevede anche I’abbinamento con inter
vent! non chimici quali l'asportazione del
le porzioni colpite durante la potatura in- 
vernale e durante Testate.
In prefioritura si preferiranno i fungicidi 
sistemici agli zolfi perche non sono legati 
alle temperature.

Prodotti:

prefioritura:

BAYLETON 5 W.P. 40-50 g/hl
NIMROD 40 cm3/hl
RUBIGAN EC 0 polvere 35 cm3/70-80 g/hl

postfioritura:

BAYLETON 5 W.P. 
BAYLETON COMBI 
ENDOSAN 50 poivere 
ZOLFO BAGNABILE (80%) 
NIMROD
RUBIGAN polvere

40-50 g/hl
100-120 g/hl

50 g/hl
200 g/hl

30-40 g/hl
70-80 g/hl

Alcuni consigli

<S per le varietä particolarmente sensibi- 
li alia rugginositä (Golden) situate so- 
prattutto nelle zone piü basse, a par
tire dalla piena fioritura fino a quat- 
tro settimane dopo si impiegherä co
me antioidico soltanto io ZOLFO BA
GNABILE.

(J DINOCAP e ENDOSAN sono utilizzabi- 
li solo dopo 2-3 settimane dal tratta- 
mento con OLIO MINERALE mentre 
Io ZOLFO BAGNABILE, BAYLETON e 
NIMROD non richiedono alcun inter- 
vallo di tempo.

9 Non impiegare NIMROD su Morgenduft, 
Idared e Gravensteiner (bruciature fo- 
gliari).

Period: di sicurezza di alcuni antiparassitari

Principlo 
attivo

Nome 
commercial©

Periodo di sicurezza
I

q lorn J
RFT 

giorni

INSETTICIDI
Acefate Orthene 30 28
Amitraz Edrlzar 28
Azinfos Etil _____ 20 28
Azinfos Metil Gusathlon 20 28
Bromophos N exion 21 35
Butocarboxim Afort 28 14
Carbaryl Sevin 7 14
Cartap Sanvex 14
Etilcloropyrifos Lorsban 30
Metilcloropyrifos Fteidan 15 21
Deltametrlna Deels 3 7
Demeton-S-Meti I Metasystox rl 20 28
Diazinons Basudln 15 42
Diclorfos Nogos 7 21
Difljbenzuron Dimilln 45 28
Dimetoato Rog or 20 21

I Endosulfan Thiodan 25 21
I Et iofencarb Croneton 14 4

Endrin — vletato vletato
Fen valerate Sumicidin GO 14
Formotione Anthio 15 14
Malatione — 20 7
Metamidofos Tamaron 21 21
Methidatione Supracld 20 28
Methumy] Lanmate 10 25
Metmercapturon Mesurol 21 14
Mevinfcs Fosdr-n 5 14
Monocrotofos Nuvacron 30
Nicotine (Sulfate) NICOl 60 7

I Ometoato Foiimat 30 21
Pa rati one (Eti!) E 605 20 14
Paratlone (Metil) Biadan 20 28
Permetrfna Ambush 10 14
Pertane — 15
Fosalone Zolone 21 35
Fcsfamidone Afidamon 20 42
Piperorylbutoxld Kenlatox 2 7
(nat.) Pi retro - estrattn Keniatox 2 7
Plrlmlcarb Pirimor 14
Propoxur Undene 10 4
Protoato Fac 20 20 42
Tetraciorvinfos Gardona 14
Triazofos Hostathlon 45
Triclorfon Dipterex 10 14
Vamidotlorae Kllval 60

ACAHICIDI
Azodclotina Peropal 21 14

| Benzomate Acarmate 14
Bromoprupilato Neoron 21
Cyhexatin 
D'cofo;

Plictran 33 21
Kelthane 15 14

Fenbutatinoxide Torque 33 14
Formetanato Dlcarzol 40
Olio minerale Paramon 20
Propargyl Omits 15 14
Tetradifon Tedion 15 14
FUNGICIDI
Etl! fosfite-AL Allette 40 35
Benomy] Ben lata 15
Binapacryl Endosan 20 21
Bupirimate Nimrod 21 21
Captafol Orthodifo Iatan 20 21
Captan o Orthocide 15 3

I Ciiinometionato Mo restan 21
i Clorutalonil Daconil 7

Curzate 28
Dlclofluanide Euparen 20 7
Dinocap Karathane 20 21
Ditalfmfos Plondrel 10
Ditianon Delan 21 21

I Dodina Carpen© 10 28
Etossichlna Stop Scald 30
Fenarimol Rubigan 21 21
Folpet Orthofaithan 10 3
Iprodton Rovral 28 28
Rome — 20 21
Mancozeb M 70 28 14

| Metalaxyl Ridomli 28
Metfram Polyrem 28 28
Propineb Antracol 2B 14
Pyrazofos Afugan 21 28
Zolfo --------- 5 28
T Iofan at-Metil Enovit-M. 15
TMTD Pornarsol 50 10 W
Trladimefon Bay: eton 10 14
Trlforina Saprol 21 14
Vlnclozolin Roni Ian 21
Zineb Aspor 28 ID
Zfram Pornarsol Zf 10 ID

ERB1CID1 Ca rag a rd C 60
Dicamba — 30
Diquat Reglone 30
Glifosate Roundup 42
MCPA Hedonal S 20
Paraquat Gramoxone 30 14
Propyzamid Kerb 30
Slmazlna Ges atop 30
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• In presenza di alte temperature, alcuni 
fungicidt antioidici possono arreccare 
delle bruciature fogliari per cui fe con- 
sigliabile non intervenire nelle ore piü 
calde della giornata.

3 Per ottenere un buon esito dalla lotta 
antioidica e indispensabile erogare dei 
quantitativi d] miscela piü elevati e 
con i funglcidl di contatto potrebbe es
sere vantaggiosa l'aggiunta di un ten- 
sioattivo.

6 Se per la lotta contro la ticchiolatura 
tardiva s'impiegassero BENLATE, BA- 
VISTIN o ENOVIT M non e necessario 
aggiungere alcun antioidico specifico.

MARCIUME DEL COLLETTO
In alcuni frutteti della nostra zona frutti- 
cola, il marciume del colletto desta del
le serie preoccupazioni. Esso si manifests 
alia base del tronco con dei marciumi cor- 
ticali e dopo pochi anni l'intera zona ba
sale del tronco ne viene interessata. Pero 
sono suscettibili anche le radici delie 
piantine appena messe a dimora ehe in 
poco tempo potrebbero morire. I portin- 
nesti piü sensibili al marciume sono MM 
104, MM 108 ed M 26 mentre tra i piü 
resistenti troviamo M 9 ed M 7.
Dal punto di vista preventive sono attua- 
bili degli interventi quali il controllo pe- 
riodico del coiletto in frutteti cqllocati in 
zone sensibili liberando costantemente la 
base degli alberi dalle erbe infestanti.
In caso di sostituzione di alberi colpiti dal 
marciume de! colletto si consiglia di por- 
re nella buca d’impianto dell’altro terreno 
e di immergere le radici della giovane 
piantina in una soluzione di RAME (1%). 
Nei frutteti dove fossero giä presenti de
gli attacchi sporadici di marciume e consi- 
gliabile sottoporre gli alberi ancora sani 
ad un trattamento da eseguirsi alia base 
del tronco nell'epoca della prefioritura 
con uno dei seguenti prodotti:

ALIETTE 250 g/hl
RAME 1000 g/hl
RIDOMIL Combi 300 g/hl

Le applicazioni curative raramente forni- 
sccno dei risultati soddisfacenti, comun- 
que si pub intervenire liberando e ripulen- 
do accuratamente il colletto del tronco 
dal legno colpito asportandone eventual- 
mente intere porzioni per poi disinfettare 
queste zone con ALIETTE, RIDOMIL o RA
ME ed infine proteggerle con una appo
sita cera.
(ALIETTE e RIDOMIL non sono registrati 
per I'impiego in frutticoltura).

DIRADAMENTO CHIMICO DEI FRUTTI- 
CINi
E’ noto ehe la varietä Golden Delicious, e 
talvolta anche altre varietä, tende ad alle- 
gare eccessivamente per cui una parte 
dei frutticini rimane di pezzatura inferio
re. Infatti dail’esperienza sappiamo ehe 
nella nostra provincia, in base ad una 
media pluriennale, abbiamo ottenuto del
le quantity di frutti di diametro superiore a 
70 mm. solo nell'ordine del 50%! Inoltre 
un'allegagione eccessiva influisce nega- 
tivamente Sulla formazione delle gemme 
a fiore per l'anno successivo e ciö e pos
sible evitarlo anche con una potatura vi- 
gorosa, ma anche con il diradamento dei 
frutticini. Per attuare questa metodologia 
disponiamo di alcune possibilitä:
1) Al momento della sfioritura fino a 

quando i frutticini hanno raggiunto un 
diametro massimo di 8 mm. e impie- 
gabile I’AMIDE - NAFTILACETICO.

Durante la fioritura
In questo periodo il melo e suscettibile a due crittogame: la ticchiolatura 
e I’oidio. Al fine di non disturbare la germinabilitä del polline e I'allegagione 
consigliamo in via generale ed entro i iimiti del possibile di .non intervenire 
durante il periodo della fioritura.
Inoltre, durante questo periodo, e in vigore una legge Provinciale alia quale 
e fatto obbligo a tutti di rispettarla e ne riportiamo gli estremi del testo:

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura 

Divieto di applicare fitofarmaci 
dannosi alle api durante il periodo 

di fioritura dei fruttiferi
L'lspettorato Provinciale dell’Agricoltura di Bolzano, in base all’art. 3 della 
Legge Provinciale 23 marzo 1981, n. 8, sentito il parere del Centro di Consu- 
lenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige, precisa ehe i sottoelencati 
principi attivi, dannosi alle api, presenti in fitofarmaci non possono essere 
applicati durante il periodo di fioritura dei fruttiferi:

Acefate 
Amitraz 
Azinfos-etile 
Azinfos-metile 
Bromofos 
Butocarboxim 
Carbaril 
Cartab 
Clorpirifos-metile 
Deltametrina 
Demeton-S-Metilsulfone 
Diazinone 
Diclorfos 
Dimetoato

Endosulfan 
Estratto di piretro 
Etiofencarb 
Fenitrotion 
Formotion 
Fenvalerate 
Forate
Fosalone 
Fosfamidone
Isofenfos 
Malation
Metamidofos 
Metidation
Metomil

Sono da ritenersi dannosi alle api naturalmente anche tutti i principi attivi 
non espressamente sopra elencati, ma indicati come tali dal Ministero della 
Sanitä.

Impiegando I’AMIDE e opportuno tener 
presente ehe esso e distribuibile fin quan
do i frutticini hanno raggiunto un diame
tro massimo di 5-8 mm. perche, interve- 
nendo in tempi successivi, si potrebbe 
ottenere la presenza di un numero ec- 
cessivo di piccoli frutticini rispetto ad al
beri non sottoposti al trattamento.
In coIlina se il trattamento con AMIDE 
si effettuasse con clima asciutto e ven- 
toso I'azione ne risulta assai dimlnuita. 
L’AMIDE ha la proprietä di ridurre il grado 
di rugginositä su Golden Delicious men
tre non e consigliabile il suo impiego su 
Red Delicious e Rosa di Caldaro.
2) Quando i frutticini hanno raggiunto un 

diametro medio fra 8 e 12 mm. ä im- 
piegabile I’acido alfa-naftil-acetico ov- 
vero DIRADO + tensioattivo. Noi con
sigliamo DIRADO soprattutto su Gol
den Delicious ehe in confronto al SE
VIN e atossico e non favorisce lo svi- 
luppo degli acari, ma ha la proprietä di 
avere un effetto diradante leggermen- 
te superiore all'AMIDE.

3) Nel momento in cui i frutticini avessero 
raggiunto un diametro di 8-15 mm. 
e applicabile soltanto il SEVIN alle se
guenti dosi:

Varietä Amid Thin W Geramid Neu Dirigol N
1 sacchetto per

Golden Delicious 
Gravensteiner 
Winesap, Boskoop 
Jonathan

100-120 g/hl
100 g/hl

80- 90 g/hl

500 cm3/hl
400 cm3/hl
350 cm3/hl

2 hl d'acqua
3 hl d’acqua
4 hl d'acqua

Mevinfos 
Monocrotofos 
Nicotina 
Ometoato 
Paration-etile 
Paration-metile 
Permetrin 
Piperonilbutossido 
Pirazofos 
Protoat 
Tetraclorvinfos 
Triclorfon 
Tiometon

Golden Delicious, Gravensteiner 200 g/hl 
Winesap, Boskoop 180 g/hl
Jonathan, Red Delicious 150 g/hl

L’impiogo del SEVIN dovrebbe avvenire 
soitanto per i cast eccezionali perchd pos- 
siodo i seguenti svantaggi:
— SEVIN favorisce la rugginositä sulla 

Golden Delicious situata in zone bas
se;
SEVIN e dannoso alle api;

—• SEVIN favorisce lo sviluppo degli aca
ri;

— SEVIN influisce negativamente sul gu
sto dei frutti.

4) In presenza di forme d'allevamento ri- 
dotte e possibile diradare manual men
te dopo la cascola di giugno oliminan- 
do i frutticini piü piccoli rugginosi, 
deformati o danneggiati. Questa opera- 
zione migliora decisamente la qualitä 
doi frutti c ne consegue una facillta- 
zione nelle operazioni di raccolta.

Nel periedo della postfioritura possono 
ccmparire numerosi insetti ehe il frutticoi- 
toro dovrä controllare periodicamente ed 
inLervenirc soltanto nel caso in cui vonis- 
scro suporate le soglie di tolleranza.
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Stadi fenologici del melo e temperature umide, alle quali deve essere azionato 
S’impiantc antibrina

Gemma ferma Gemma mossa Punte verdi
—7« C

Orecchie di topo
—5,5« C

Mazzetti affioranti 
—4« C

ALCUNI CONSIGLI PER L’IRRIGAZIONE ANTIBRINA

® Corrtrollare per tempo l'impianto d'irrigazione: innanzitutto verificare il 
liveilo dell'acqua nel pozzo dopodiche azionare l'impianto per almeno 
un’ora. Controllare il liveilo dell'olio nel motore ed il suo funzionamento 
nonche l'integritä della pompa ehe nel caso di parziale avaria porterebbe 
meno acqua. Verificare la pressione e ripulire le tubazioni lasciando fuoriu- 
scire l’acqua dagli irrigatori piü lontani; durante questa operazione accer- 
tarsi ehe non vi siano dei tubi rotti. Detto controllo si eseguirä chiudendo 
una parte degli irrigatori con la pompa al massimo della pressione.
Gli irrigatori dovranno eseguire una rotazione completa nel tempo massi
mo di un minuto; sostituire oventualmente quelli difettosi.
Preparare per tempo una riserva di carburante nella ca'oina motore pompa.

® Osservare continuamente l’accrescimento vegetativo comparandolo alia 
tabelia degli stadi vegetativi: quaiora si verificasse un rapido avanzamen- 
to vegetativo (specialmente in prefioritura) controllare di sovente gli 
stadi sulle varietä piü precoci.

© La giusta temperatura per azionare i’impianto antibrina e in funzione dello 
stadio vegetativo facendo attenzione ehe un maggior assorbimento idrico 
o delle temperature piü elevate, rispetto alia media stagionale, riducono 
la resistenza naturale al freddo dei fruttiferi. Quaiora si verificassero delle 
condizioni tdeali (clima freddo e asciutto] si puö accendere l'impianto an
che ad 1° sotto quello indicato in Tabelia senza provocare dei danni.

• Impiegare gli appositi termometri: il valoro di un raccolto compensa cer- 
tamente l'acquisto di un buon termometro ehe dovrä essere collocato nel- 
le zone piü pericolose. in pieno campo (non sotto la chioma delle piante) ad 
un'altezza di 60 cm, dal terreno.

® Per l’irrigazione e necessario il termometro umido: II termometro umido 
indica, con buona approssimaziöne, la temperatura degli organi verdi della 
pianta.
Nelle notti critiche per la brine (con un basso grado di umiditä relativa 
e vento) le differenze fra il termometro asciutto e quello umido sono mag- 
giori cosicche e necessario tener conto delle indicazioni fornite dal ter
mometro umido per azionare l'impianto.
Controllare ehe nel recipiente non manchi mai l’acqua distillata ehe ha 
lo scopo di mantenere costantemente umida la fascetta collegata al bulbo 
del termometro.

• Non accendere l’irrigazione in presenza di vento: in questo caso si dovrä 
prestare una particolare attenzione perche nel momento in cui cessa 
di soffiare, la temperatura si abbassa rapidamente e si deve accendere 
immediatamente il motore spingendolo al massimo dei giri consentiti. Un 
vento leggero e rilevabile esponendo all'aria un foglio di carta.

® L’irrigazione terminerä quando la temperatura inizierä a salire ed avrä 
raggiunto il valore di 0°C. Non e necessario attendere ehe si sia disciolto 
tutto il ghiaccio formatosi durante la notte.

© II limite della temperatura e cioä quando inizia a gelare il tessuto, e nor- 
malmente circa 3° sotto la temperatura segnalata in tabelia.
Non possiamo pero attendere di arrivare a questo limite, dato ehe ia pian
ta, subito dopo bagnata, diventa piü sensibile al freddo.
Questo limite di sicurezza di 3°, e necessario inoltre per mettersi al sicuro 
dall'influenza di altri fattori sfavorevo'i.

Bottoni rosa 
—2« C

Mazzetti divaricati 
—2» C

Inizio fioritura
—0,5« C

Fioritura
0= C
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L’AFIDE CENEROGNOLO sarä controllabiie 
osservando almeno 100 mazzetti di fruttici- 
ni su diverse piante. II danno si manifests 
in un forte arrotolamento deile foglie, 
deformazione dell'estremitä del germoglio 
e ingiallimento delle foglie intestate. Gli 
afidi si riconoscono per essere in gran 
numero, di color malva o cenerognolo e 
di aspetto farinoso.
L'AFIDE VERDE si controllers su almeno 
100 rametti per frutteto e scegliendo so- 
prattutto le giovani piantine ehe evidenzia- 
no un forte accrescimento. Questi afidi 
sono di color verde scuro piü o meno uni
forme con zampe, antenne e sifoni scuri- 
quasi neri.
La soglia di tolleranza per I’afide cenero
gnolo e di 1-3 colonie per frutteto men
tre per I’afide verde di 10-15 colonie su 
100 rami.
Dopo la fioritura si deve porre una par- 
ticolare attenzione all'afide cenerognolo 
ehe puö provocare dei consistenti danni e 
ciö & dimostrato dalla bassa soglia di tol
leranza.
Successivamente, durante ('estate, gli a- 
dulti alati di ogni afide si spostano sulle 
erbe infestanti e soltanto quelli dell’afi- 
de verde sono reperibili ancora sulle pian
te giovani e nei vivai.
Per intervenire su questi afidi consiglia- 
mo:
PIRIMOR 
CRONETON 
METASYSTOX 
ANTHIO 33 
UNDENE

70-100 g/hl
100 cm3/hl

70-100 cm3/hl 
100-150 cm3/hl

50-70 g/hl

A questo proposito ricordiamo anche ehe 
ORTHENE e ORTHOFAT possiedono una 
buona azione su tutte le specie di afidi.

AFIDE LANIGERO
II controllo si esegue visivamente suite 
screpolature della corteccia, nei punti di 
vecchie ferite, sui polloni verticali e sui 
rami di un anno. II momento di maggior 
sviluppo avviene fra maggio e giugno e 
nella tarda estate. Gli afidi atteri sono 
di color marrone, senza sifoni e ricoperti 
da un’abbondante secrezione cerosa.
Per I’afide lanigero non e stata ancora 
stabllita una soglia di tolleranza attendl- 
bile.
Qualora fosse necessario intervenire, si 
eseguirä un trattamento in post-fioritura 
fino alia fine di maggio oppure nella tarda 
estate. I migliori aficidi hanno una buona 
azione collateral contro I’afide lanigero, 
ma uno dei migliori ö

KILVAL 100 cm3/hl
ehe per le sue caratteristiche (1a classe 
di tossicitä e 60 giorni di periodo di sicu
rezza) Io consigliamo solo in presenza di 
un attacco consistente.

Alcuni consigli:
& II KILVAL, nei confronti deil'afide cene

rognolo, possiede un'azione assai len- 
ta.

• Qualora nella tarda estate subentrasse 
un'attacco consistente di afide lanige
ro e possibile impiegare soltanto UN
DENE per il breve periodo di sicurezza.

3 Durante I'intervento si dovrä dirigere 
il getto irrorante il piü possibile vici- 
no ai punti infestati.

• Non ha alcun senso eseguire dei tratta- 
menti in post-raccolta oppure impie
gare I'olio minerale assieme ad un in- 
setticida.

FALENE DEGLl ALBERI DA FRUTTO 
(Chematobia e falena angoiosa)

ll controllo visivo deve avvenire almeno 
su 100 mazzetti di frutti e il danno si ri- 
leva con presenza di erosioni sulle foglie 
e sui frutticini. Le larve hanno una lun- 
ghqzza variabile fra i 10 e 40 mm., di co
lor giallastro e di verde chiaro con vena- 
ture longitudinali. Essendo difficile riscon- 
trare gli insetti veri e propri, si terra conto 
dell'attacco visibile sui frutti. Per la che
matobia abbiamo una soglia di tolleranza 
pari a 5-10 mazzetti di frutticini colpiti 
mentre per la falena e di 1-2 frutti col
piti.
Per questi insetti si pub intervenire con 
i seguenti prodotti:

ORTHENE, ORTHOFAT 150 g/hl
ENDOSULFAN 200 g/hl
in presenza di un forte attacco di chemato
bia potrebbe verificarsi la necessitä di 
intervenire giä in prefioritura per cui, in 
questi casi particolari, consigliamo di im
piegare un prodotto poco dannoso alle 
api quale ENDOSULFAN ehe perö ö as
sai dannoso alia fauna ittica.

PANDEMIS: UN NUOVO TORTRICIDE PER 
LA NOSTRA ZONA
Il Buo controllo si esegue visivamente su 
almeno 100 mazzetti di frutticini e ger- 
mogli. Le larve di Pandemis sono di color 
verde-marron e si distingue da Archips 
podana per avere un capo di color verdo- 
gnolo invece di marron scuro.
La soglia di tolleranza e di 5 larve su 100 
rametti o mazzetti fruttiferi. Essendo un 
nuovo tortricide per la nostra zona, rite- 
niamo riportare brevemente il suo ciclo 
biologico: esso sverna sotto forma di lar
va ed inizia la sua attivitä con segni di 
erosioni a! momento della ripresa vege
tativa. Durante la fioritura le larve danneg- 
giano le foglie ed i fiori provocano dei 
danni similari a quelli causati dalle fale- 
ne. Alla fine di maggio inizia il voio 
delie farfalle e I'ovideposizione si protrae 
per oltre un mese. Verso la meta di giu
gno fuoriescono le larve ed il secondo 
volo inizia verso la meta di agosto pro- 
lungandosi fino all'inizio di ottobre. Le 
larve di questa seconds generazione non 
arrecano dei danni e sono poi quelle sver- 
nanti. Pandemis ha uno sviluppo piü lento 
in confronto agli altri tortricidi e la pre
senza delle sue larve avviene piü tardi e 
Si protrae piü a lungo.
Qualora si osservasse la sua presenza 
durante la fioritura ö consigliabile esegui
re un trattamento in post- fioritura con

ORTHENE o ORTHOFAT 150 g/hl 

mentre per la generazione estiva (giugno- 
luglio) e consigliabile I'impiego di

RELDAN o TUMAR 200 cm3/hl
A questo riguardo ö bene tener presente 
ehe ORTHENE o ORTHOFAT possiedono 
una buona azione aficida e ehe sono ben 
sopportabili dalla vegetazione anche nei 
periodo successive alia fioritura e qualora 
Io sviluppo deile larve della generazione 
estiva si prolungasse piü del previsto, si 
eseguiranno al massimo due trattamenti 
specifici.

CECIDOMIA DELLE FOGLIE DI MELO
II controllo visivo e effettuabiie con I’uso 
della lente osservando la presenza deile 
uova di color rosa lungo la nervatura cen

trale deile giovani foglioline. Quest'in- 
setto e individuabile soprattutto nei vivai 
e nei giovani frutteti dove, se presente 
in gran numero, ne riduce I'accrescimento. 
Per la Cecidomia non e stabilita una so
glia di tolleranza attendibile.
Essa presents almeno 4 generazioni al- 
I’anno, alcune deile quali si intersecano 
fra di loro per cui consigliamo di interve
nire soltanto nei vivai e nei giovani frut
teti essendo ehe la Cecidomia, secondo il 
Prof. Carl, possiede numerosi nemici e ciö 
e confermato dal fatto ehe in Alto Adige 
il grado di parassititazzione oscilla fra il 
40 e il 100%.
Un’intervento specifico e proponibile poco 
dopo la sfioritura impiegando un'insetti- 
cida sistemico.

RICAMATRICE DELLA FRUTTA
(Archips podana e Capua reticulana) 
II metodo di controllo e visuale ed avvie 
ne su almeno 100 apici vegetativi ehe non 
hanno ancora concluso I'accrescimento os
servando le giovani foglioline ehe sono 
unite insieme e poi ripiegate. I frutti, du
rante i primi 14 giorni di vita, non ven- 
gono danneggiati dalle larve.
La soglia di tolleranza e pari ai 5% di ger- 
mogli colpiti oppure 1-2 larve ogni 100 
frutti.
In giugno fuoriescono le larve della gene
razione estiva ed appena la maggior par
te di queste hanno lasciato le ovideposi- 
zioni, consigliamo di intervenire appena e 
superata la soglia di tolleranza con

RELDAN o TUMAR 200 cm3/hl.

Questi prodotti possiedono una ottima a- 
zione curativa e dall'esperienze finora con- 
dotte abbiamo constatato ehe e sufficien
ts un solo trattamento anche nelle zone 
piü colpite.
Per la lotta contro la Ricamatrice si puö 
intervenire anche quando e uscita la mag
gior parte deile larve con

ORTHENE o ORTHOFAT 150 g/hl.

Alcuni consigli:

® In prefioritura non ha alcun senso 
I'esecuzione di Un trattamento speci
fico contro la Ricamatrice.

■» A partire dalla rtietä di agosto fuorie
scono le larve della generazione in- 
vernale e. dalle osservazioni degii Ul
timi anni, abbiamo rilevato ehe, nella 
maggior parte dei casi, non e necessa
rio alcun intervento anche sulle varie- 
tä tardive.

VERME DELLE MELE O CARPOCAPSA
II controllo dell’infestazione si esegue in 
giugno su 1000 frutti e la soglia di tolle
ranza e del 1-2% di frutti colpiti. La lotta 
ö indirizzata contro le larve e dove si 
osservasse la sua presenza s’interverra 
sulla seconda generazione le cui larve ap- 
paiono dalla metä alia fine di giugno, im
piegando uno dei seguenti prodotti:

ORTHENE, ORTHOFAT 150 g/hl
ZOLONE 200 g/l
GARDONA 200 g/hl

All’estero sono stati ottenutl dei buoni ri- 
sultati contro la Carpocapsa impiegando 
DIMILIN alia dose di 250 g/hl.
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L1T0C0LLETE DELLE FOGLIE DI MELO
In primavera si puö osservare la sua pre
senza scuotendo i rami mentre in giugno 
si procede al conteggio delle mine prete- 
vando 100 foglie e contando le mine della 
prima generazione.
La soglia di tolleranza per la primavera 
e Hi 8-10 farfalle ogni ramo scosso mentre 
in giugno e 1 mina per foglia. Soltanto nei 
frutteti in cui, durante la fioritura, si os- 
servasse un volo consistente consigliamo 
di intervenire al termine di essa, ma nor- 
malmente e sufficients un intervento con
tro il secondo volo (inizio-metä giugno). 
L'esecuzione di trattamenti tardivi (terzo 
volo = agosto), a causa dell'elevata per- 
centuale di parassitizzazione, non hanno 
alcun riscontro economico.
Per gli interventi contro la Litocollete con
sigliamo:

Di Ml LIN 133 g/hl.
Quest’insetto puö arrecare dei danni eco- 
nomici soprattutto sulle varietä di mele 
rosse (Jonathan, Red Delicious, ecc.) a 
causa della minor intensitä di colore.

CEMIOSTOMA
Giä nel periodo invernale si nota la pre- 
senza fra le screpoiature della corteccia 
pr’esentandosi con dei batufoii blancastri 
all'intarno dei quali svernano le crisalidi. 
L'osservazione del volo awiene durante 
la fioritura e la determinazione dell'at- 
tacco, nel mese di giugno, conteggiando 
le prime mine.
in primavera, osservando un consistente 
volo, si poträ giä stabiiire la necessity 
dell’intervento da eseguirsi in post-fiori- 
tura mentre in giugno, la soglia di tolle- 
ranza, sarä di 5-6 mine per albero (M 9).
Il Cemiostoma, negli Ultimi anni, ä com- 
parso sempre piü frequentemente in di
verse zone ben localizzate preferendo le 
parti alte degli alberi. Un forte attacco 
comporta una consistente perdita di fo- 
glie con conseguente incrisalidamento del
la seconda e delia terza generazione, pre
ferendo il calice dei frutti. Di conseguen- 
za tali frutti non sono piü commerciabiii 
e, fra al’ftro, le larve present; ostacolano 
le operazioni di raccolta. Pertanto per la 
lotta contro il Cemiostoma consigliamo un 
trattamento con:

DiMILlN 133 g/hl.
Soprattutto per questa minatrice e indiCa
to di intervenire sulle larve provenienti 
dal primo volo ed il momento piü adatto 
per il DIMILIN e quando sono fuoriuscite 
almeno il 50% delle farfalle. Quaiora fos
se necessario un trattamento in primave
ra non occorrerä ripetere il modesimo nel 
mese di giugno anche in presenza di un 
volo assai consistente.

MINATRICE PLACCATA
La presenza del suo volo si osserverä ver
so la fine della fioritura od in luglio men
tre il conteggio delle prime mine avverrä 
in giugno controllando in questo periodo 
se supererä la soglia di tolleranza ehe 
prevede 3-4 mine per foglia. NelJa nostra 
zona presents 2 generazioni: un primo vo
lo verso il termine della fioritura ed un 
secondo in luglio. La necessitä di un in
tervento specifico e assai sporadica e so
lo in presenza di un forte attacco consi- 
giiamo di intervenire durante la punta mas- 
sima del secondo volo (luglio) con 

DiMILlN 133 g/hl.

SESIA DEL MELO
II controllo visivo si effettua nella zona 
nel punto d'innesto e sulla parte superiore 
del portinnesto individuando, in caso di 
attacco, delle larve di color giallo bianco 
lunghe fino a 25 mm. La sesia ha una 
soglia di tolleranza di una larva per al
bero.
Sugli alberi piü anziani e osservabile an
che sulla corteccia oppure nei punti di po- 
tatura, ma qul i danni non destano preoc- 
cupazioni, e, fra I'altro, sarebbe impos
sible eseguire un qualsiasi tipo di difesa. 
Noi consigliamo di intervenire una prima 
volta al momento deH’ovideposizione (fine 
giugno) e, in caso di un'attacco consisten
te, una seconda volta all'inizio di agosto 
con la seguente miscela:

ENDOSULFAN 200-300 g/hl
OLIO MINERALE 1 l/hl

Per offenere un buon successo nella dife
sa e importante bagnare accuratamente 
le zone infestate impiegando un elevato 
quantitativo di miscela da erogarsi bas- 
sa pressione.

COCCINIGLIA DI SAN JOSE'
Verso la fine di maggio fuoriescono le 
prime larve ehe si presentano di un color 
giallo sporco e sono l'unico stadio mobile 
della cocciniglia. Nei frutteti colpiti, con
sigliamo di intervenire nel momento in 
cui compaiono le prime larve mobili im
piegando:

Tab. 1 — Azione di alcuni antiparassitari sugli acari e sugli acari predatori

Princrpio attivo Esempio
AzIone su

acari acari predatori

INSETT1C1D1
Acetate Ortr.ene — dannoso
Azinfos-Etil Gusathlon favorisce assai dannoso j
Carbaryl Sevln favorisce assai dannoso
Clorpi.-ifos Metll Reldan riduce dannoso
De'tametrina Decrs favorisce assai assai dannoso
Demeton-S-Metil Metasystox neutrale dannoso
Diflubenzuron Dimüin — neutrale

1 Dlmetoato Rogor favorisce dannoso
Endosulfan Thiodan neutrale neutrale
Etiofencarb 
Fenval erste

Croneton 
Sumlcidln favorisce assai assai dannoso

Metidation Supracid favorisce assai dannoso
Metomyl Lannate neutrale assai dannoso
Mevinfos Fosdrin neutrale assai dannoso
Ometoato Folimat riduce assai assai dannoso i
Pa rath io ne — favorisce assai dannoso
Fosalone Zolone neutrale dannoso
Fosfamidone Afidamon neutrale-dannoso assai dannoso I
Pirlmicarb Pirimor neutrale neutrals
Propoxur Lindene — dannoso
Tetraclorv infos Garcona favorisce assai dannoso
ACARICIDl
Azocyclotin Peropal riduce _____
Benzomate Acarmate riduce neutrale
Bromopropylat Neoron riduce med. dannoso |
Cyhexatin Plictran riduce neutrale
Dlcofol Kelthane riduce assai dannoso i
Fenbutatinoxide Torque riduce neutrale
Oilo minerale Paramon riduce neutrale
Propargyl Omlte riduce neutrale
Tetradifon Tedion riduce neutrale
FUNG1C1DI
Benomyl 8 en I ate i med. dannoso
Binapacryl Endosan — dannoso
Ruoirlmato Nimrod neutrale neutrale
Captano Orthocid neutrale neutrale
Chinomebonato Morestan riduce dannoso |
Dinocap Karathane riduce 

neutrale
dannoso

Dodina Carpene neutrale i
Fenarimoi Rubigan neutrale neutrale
Mancozeb M 70 riduce dannoso
Metiram Pclyram neutrale mod. dannoso
Proplneb Antracol riduce dannoso
Zolfo — riduce dannoso
Thiofanat-M Enovit-M ---- -  _ med, dannoso
Trladimefon Bayieton neutrale neutrale
Trlforina Saprol riduce neutrale
Zineb Aspor — dannoso
Ziram Pomarsol rf riduce dannoso

ORTHENE, ORTHOFAT 150 g/hl
ZOLONE 200 g/hl
TUMAR, RELDAN 200 cm3/hl

In caso di attacco si ripeterä l'intervento 
ehe pero normalmente e abbinabile alia 
lotta contro la ricamatrice delia frutta.

ACARI
Per la metodologia di controllo degli acari 
noi consigliamo di applicare il sistema 
proposto da BAILLOD ehe consiste di pre- 
levare, nell’ambito del frutteto, almeno 
50 foglie ben accresciute ponendo parti- 
colare attenzione nella loro scelta. In pri
mavera si asporteranno quelle situate sui 
brindilli, all'inizio dell’estate nel terzo 
inferiore dell’albero e nella tarda estate 
nel terzo superiore dell’albero. Dopodi
che con l'aiuto di una lente (a 10 ingran- 
dimenti) si accerterä quali sono le foglie 
occupate dagli acari essendovi un valido 
rapporto fra numero delle foglie occupate 
dagli acari e numero di acari per foglia.

% di foglie 
occupate

— media acari 
per foglia

20 0,5
30 0,8
40 1,0
50 2,0
60 3,0
70 5.0

La soglia di tolleranza, come si evidenzia 
dalla tabelia, e fra il 40-50% di foglie con 
presenza di acari, ma secondo le nostre 
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esperienze, neH'estate inoltrata e superio- 
re. Appena e raggiunta la soglia di tolle
ranza consigliamo, preferibilmente, l’im- 
piego dei seguenti acaricidi:

ACARMATE 200 cm3
ACARSTIN L 150 cm3
PLICTRAN L - LORZENE FLOW 50-70 cm3
ACARSTIN, MAITOX, PLICTRAN, 
REDRAN, VERINDAL, TETRAN K 25
MITRAN 
MITRAZON
NEORON
PEROPAL 
KELTHANE, TEDION 
ACARION. OMITE

125 g
200 cm3
200 cm3

125 g
300 cm3
100 cm3

Alcuni consigli:
© Gli acaricidi ACARSTIN L. PLICTRAN L 

e LORZENE FLOW riportano la deno- 
minazione di »formulazioni liquide di 
derivati dallo stagno» e ciö e un ter- 
mine impreciso perchö sono delle so- 
spensioni e non delle soluzioni.

(* ACARION e OMITE, possedendo un bre
ve periodo di sicurezza sono indicati 
per gli interventi di fine estate, ma 
con temperature elevate possono pro- 
vocare degii ingiallimenti fogliari. Non 
impiegarli sulle pere!

• E' sconsigliabile l’aggiunta di FOLIMAT 
per la sua azione negativa sui tiflo- 
dromi ed altri predatori di acari.

• Lo sviluppo degii acari puö essere in
fluenzabile anche dalle cure colturali 
ehe attuiamo: potatura, concimazione, 
diserbo chimico, irrigazione e la lotta 
antiparassitaria.
Nella tabella 1 si riportano le azioni 
collaterali di alcuni prodotti antiparas- 
sitari sugli acari e sui tiflodromi.

I TOPI CAMPAGNOL1
Ogni anno, in diverse zone, compaiono 
delle infestazioni di topi campagnoli i 
quali provocano dei notevoli danni soprat- 
tutto negli impianti giovani. Ouesti ani
mal i non si presentano improwisamente 
d'autunno bensi sono osservabili giä in 
primavera ed in estate per cui consiglia
mo d'impiegare

1 I. di OLIO di TOPITOX 
su 50 kg. di fette di mele 

ehe si collocano durante l’anno in corri- 
spondenza dei fori d'entrata e dei cam- 
minamenti dei topi.
L’industria chimica inoltre propone una 
serie di esche avvelenate giä pronte per 
l'uso:

nome commerciale:_____ principio attivo:

ALFAREX 
BRUMOLIN FF

CASTRIX

Varfarina 
Clorfacinone+ 

Sulfaquinoxalina 
Crimidina

CLORODEX Clorfacinone
DERAT Clorfacinone
EMORAT Clorfacinone
LEPIT Clorfacinone
TOPICHLOR Clorfacinone
TOPITOX Clorfacinone
TOPIDION________________ Bromadiolone

Fra tutti i prodotti disponibiii si preferirä 
l'impiego delle esche costituite da fette 
di mele ehe si degradano lentamente per 
cui e controliabile il loro effetto sui topi. 
Nei frutteti assai infestati si dovrä iniziare 
giä in primavera la dislocazione delle e- 
sche. Qualora si desiderasse ottenere un 
buon successo di lotta in post-raccolta 
(novembre) e indispensabile prima ripulire 
il terreno da tutte le mele cadute durante 
la raccolta per poi distribuire le esche in 
modo tale ehe siano difficilmente raggiun- 
gibili dagli uccelli ed altri animali nono- 
stantechö TOPITOX sia un veleno speci- 
fico per gii ungulati.
Le esche non devono essere distribute 
con le mani nude sia per una precauzione 
personale sia perchö l’odore dell'uomo 
non ä ben accetto dai topi.

LA BUTTERATURA AMARA O PETECCHIA
Questa malattia fisiologica puö essere 
prevenuta con una serie di eure colturali 
fra le quali le piü importanti sono:
*5 Una concimazione armonica ed equili- 

brata;
® una potatura ehe sia proporzionata fra 

accrescimento vegetativo e formazione 
delle gemme a fiore;

® una potatura estiva piü energies;
• l'adozione di tutte le eure colturali (ad 

esempio diradamento) ehe consentono 
di evitare l’alternanza di produzione:

® una raccolta al momento giusto.

Nei frutteti e sulle varietä piü sensibili 
alia petecchia, talvolta, sono necessarie 
altre eure e fra queste i migliori risultati 
si ottengeno con trattamenti a base di 
calcio impiegando CLORURO Di CALCIO 
(500 cm3/h!) e N1TRATO DI CALCIO (5C0 
g/hl] eseguendo 6 trattamenti alia distan- 
za di 10-14 giorni, mentre nei frutteti me- 
no suscettibili sono sufficienti 2-3 tratta
menti iniziando verso la fine di giugno e 
concludendo tre settimane prima della rac
colta. E' consigliabile seguire il trattamen
to alia sera oppure con tempo nuvoloso in 
modo tale ehe un lento asciugamento del
la miscela consents un miglior assorbi- 
mento del calcio. Ambedue i prodotti sono 
miscibili con i prodotti antiparassitari piü 
diffusi e soprattutto con i fungicidi orga
nic:.

Interventi anticascola
Per evitare la cascola precoce dei frutti 

di alcune varietä si puö eseguire un'lnter- 
vento con:
24 a 50 cm3/hl
APPONON 150 cm3/hl
FRUITONE ANTICASCOLA 100-130 cm3/hl
PHYOMONE 150 cm3/hl

L'ALAR possiede un'a?ione anticascola per 
cui i frutti irrorati pon questo prodotto 
(ad esempio Jonathan, Morgenduft o Wi- 
nesap) non si irroreranno una seconda 
volta con un’anticascola specifico.
Infine si ricorda ehe i prodotti anticascola 
favoriscono il processo di maturazione 
mentre l'ALAR posticipa il momento di 
raccolta di circa una settimana.
II diserbo chimico
In preemergenza, sui terreno pulito, consi
gliamo l'impiego di

SIMAZINA 2-5 kg/ha
In post-emergenza, ovvero quando le ma- 
lerbe sono accresciute, su quelle a foglia 
Stretta e utilizzabile

PARAQUAT 3-4 l/ha
e su quelle a foglia larga

DIQUAT 3-4 l/ha.
Anche la miscela costituita da PARAQUAT 
[2 l/ha) + DIQUAT (2 l/ha) fornisce dei 
buoni risultati ed e, fra l’altro, consiglia
bile l’aggiunta di tensioattivo (200 cm3/h1 
di acqua). La durata di questo infervento e 
di circa 30 giorni e qualora si volesse pro- 
lungarla intervenendo anche sulle infe- 
stanti da seme si puö aggiungere SIMA
ZINA alia dose di 2-3 kg/ha.
Nei frutteti in produzione, ovvero a partire 
dal 5° anno di etä sono impiegabili anche 
altri principi attivi o combinazioni;
® CARAGARD COMBI 6-10 l/ha in misce

la con PARAQUAT 3-4 l/ha + tensio
attivo. Operando in terreni leggeri si 
impiegheranno le dosi minime di CARA
GARD, ma in ogni caso si dovrä por- 
re una particolare attenzione per non 
incorrere in superdosaggi. II CARA
GARD e utilizzabile anche in autunno 
(all'inizio di novembre), ma in questo 
caso non e necessaria l’aggiunta del 
PARAQUAT e del tensioattivo.

® ROUNDUP (4-6 l/ha) esso agisce sulla 
maggior parte delle erbe annuali inclu- 
sa la gramigna. Per ottenere dei risul
tati su altre erbe quali convolvolo, ta- 
rassaco, cardo ed aitre si aumenterä 
il dosaggio a 8,12 l/ha. II ROUNDUP 
e un erbicida sistemico ehe viene as- 
sorbito soltanto dalle parti verdi delle 
piante e si deve impiegare appena le 
malerbe presentano un forte accresci
mento ed una gran massa fogliare. Nei 
terreno e velocemente disattivato per 
cui i semi germogliano poco dopo l'in- 
tervento, ricordando ehe miscelando 
ROUNDUP con ad esempio la SIMAZI- 
NA, si diminuisce l'attivitä diserbante 
del primo prodotto. La distribuzione 

— Gli acari, un problema compiesso di H. Oberhofer
— II calendario dei trattamenti per coltivazioni arboree secondarie, 

de! Centro di Consulenza.
— Roundup: moderne metodologie di distribuzione di P. L. Calvi
— II mercato a cura deH’I.C.E. di Bolzano.
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sul terreno del ROUNDUP ä effettuabi- 
le con poca acqua (circa 6-8 hl/ha) e 
non e necessaria l'aggiunta di nessun 
tensioattivo avendo l’accortezza di non 
colpire alcuna parte verde dell’albero 
eliminando eventualmente in preceden- 
za i polloni basali.

Talvolta sono necessarl degli interventi 
diserbanti specifici su alcune malerbe qua
li convolvoli, cardi, ortiche, romici, ecc. 
In questi casi sono impiegabili i prodotti 
ormonici quali MCPA (3-5 l/ha) oppure i 
sali del 2,4-0 (3-5 l/ha), ma nel caso vi 
fossero dei frutteti ehe presentano soltan

to del romice si consiglia l'impiego di 
ASULOX alia dose di 3,5 l/ha ehe corri- 
sponde ca. a 300-500 cm3/hl di acqua. In 
frutteti ehe abbiano superato il 5° anno 
di etä e ehe fossero infestati fortemente 
dalla gramigna e impiegabile DALAPON 
alia dose di 2-5 kg/ha.

vite — vite — vite — vite — vite — vite — vite — vite — vite — vite — vite

ACARI
Negli Ultimi annl si e notata una diminu- 
zione delle infestazioni di acari e ciö e 
dovuto anche aila maggior applicazione di 
fungicidi acaro-frenanti e di insetticidi piü 
selettivi e poco dannosi ai predatori. No- 
nostanteciö si devono ugualmente esegui- 
re i controlli per valutare la presenza de
gli acari nel vigneto. Se dovesse essere 
necessario intervenire fino al momento 
delia differenziazione dei grappoli, dovreb- 
bero essere colpite almeno 1’80% delle 
foglie mentre piü tardi (luglio/agosto) la 
soglia di tolleranza viene superata quando 
il 60% delle foglie presentano degli aca
ri. II controllo di queste soglie di tolle
ranza avviene prelevando 50 foglie in or- 
dine sparso nel vigneto. Per la lotta aca- 
ricida abbiamo a disposizione i seguenti 
prodotti:

ACARSTIN 150 g
MAITOX, ONLY, PLICTRAN
REDRAN, VERINDAL, TETRAN K 25 125 g 
ACARION, OMITE 100 cm3
ACARMATE 200 cm3
MITRAZON 200 cm3
KELTHANE MC 150 cm3

Durante la potatura si osserverä l'even- 
tuale presenza di uova e, quaiora fosse 
necessario, si interverrä alia ripresa ve
getativa con OLIO MINERALE alia dose 
di 2-3 l/hl.
Gli acaricidi ACARION e OMITE non sono 
impiegabili prima della fioritura.

CICALINA DELLA VITE
Lc larve di questo insetto sono le prin
cipal! responsabili dei danni sulla vite e 
quaiora sulle varietä meno sensibili (Bor- 
gogna bianca, Schiava) si osservassärö 
in media 4-5 larve per foglia e sulle va
rietä piü sensibili (Lagrein, Borgogna ne- 
ra e Cabernet) vi fossero, in media 2 larve 
per foglia, sarä stata superata la soglia 
di tolleranza. In questo caso sono impie
gabili i seguenti prodotti:

ACEFATE 100 g
DIMETOATO (40-20%) 100-200 cm3

Quaiora si dovesse eseguire l'intervento 
nel momento in cui le malerbe sottostanti 
fossero in fioritura, e indicato impiegare 
ENDOSULFAN perche e mediamente dan
noso alle api.

TIGNOLA DELL'UVA
Normalmente i danni della prima genera
zione sono lievi cosicche un’intervento e 
indicato soltanto in presenza di un'in- 
festazione considerevole. lnvece puö es
sere assai dannosa la seconda generazione 
soprattutto sulle varietä a grappolo com- 
patto perche i danni della tignola sono 
dei punti di accesso per le infezioni bo- 

tritiche. Se dopo un attento controllo (du
rante la prima meta di luglio) si osser- 
vassero almeno 4-6 larve su 100 grappoli 
avremo superato la soglia di tolleranza 
per cui si interverrä con uno dei seguenti 
prodotti:

ACEFATE (ORTHENE, ORTHOFAT) 120 g 
ZOLONE 250 g o cm3
DIPTEREX 50 250 g

Alcuni consigli:
® In certe zone e dinanzi a determinate 

situazioni di attacco, per ora, sembra 
impossibile evitare l'impiego del PA- 
RATHIONE ehe pero sul gruppo delle 
Borgogne potrebbe talvolta provocare 
degli inconvenienti alia vegetazione (E 
605 e BLADAN).

• Lo ZOLONE agisce sistemicamente ed 
il suo impiego deve avvenire anticipa- 
tamente rispetto al momento ideale 
per l’intervento ehe e comunicato ai 
soci mediante i boilettini tecnici ed il 
servizio di avvertimento telefonico 
presso l'ufficio di Egna (tel. 82027).

i* Per i prodotti sopraindicati, allo scopo 
di ottenere un buon risultato dall'in- 
tervento, si deve applicare un’ottima 
tecnica di trattamento per irrorare ac- 
curatamente i grappoli.

PERONOSPORA

Gli interventi per questa crittogama sono 
generalmente di carattere preventivo adot- 
tando degli intervalli ehe variano a secon
da del prodotto impiegato, dall'andamen- 
to climatico e dello stadio vegetativo del: 
la vite. Negli Ultimi anni abbiamo registra- 
to poche infezioni di peronospora ehe, 
fra l’altro, sono soprawenute tardivamen- 
te quando non erano piü pericolose per j 
grappoli.
Per gli interventi preventivi cosigliamo:

FUNGICIDI ORGANICI
c dopo la fioritura anche:

RAMEICI o RAMEICI MISTI.
Oualora si registrasse un’infezione grave 
oppure si fosse nella necessitä di esegui
re un’intervento curativo consigliamo i 
prodotti a base di CURZATE - MANCO
ZEB:

VITEX 4/40 250 g
CURIT - ZEB 250 g
ViTEX 8/68 150 g
REMILTINE P 150 g

L'impiego preventivo di questi prodotti 
non comporta dei vantaggi interessanti 
perche hanno la durata di 8-10 giorni. II 
CURZATE e impiegabile durante tutto il 
periodo vegetativo della vite e su tutte 
le varietä.
Dall'anno scorso sono stati introdotti dei 
nuovi fungicidi sistemici contro la perono
spora e la loro applicazione ha fornito de

gli ottimi risultati. L’azione di questi pro
dotti avviene in brevissimo tempo trami- 
te l'assorbimento di tutte le parti verdi 
della pianta ed il loro trasporto, all'inter- 
no, segue i vasi della linfa per cui non 
sono dilavabili da un'eventuale pioggia. 1 
vantaggi di questi antiperonosporici si ri- 
trovano nella lunga durata di azione e la 
loro capacitä di bloccare le infezioni giä 
in atto dimodoche gli Intervalli di tratta
mento possono superare anche i 16 giorni. 
Per la varietä Schiava e preferibile impie
gare le miscele con MANCOZEB:

RIDOMIL MZ 250 g/hl
MIKAL M 350 g/hl

Allo scopo di evitare l'insorgere di feno- 
meni di resistenza si consiglia di applicare 
qiiesti prodotti durante il periodo di mag
gior accrescimento vegetativo di non piü 
di 3 volte all'anno.

Alcuni consigli:
'S Sulla varietä Schiava l'impiego di MI

KAL, dalla fioritura in poi, puö provo
care dei danni agli acini perchä influi
sce negativamente sulla pruina.

£» Scegliendo I prodotti antiperonosporici 
si dovrä preferire l'impiego dei fungi
cidi acaro-frenanti.

© In presenza di un clima freddo-umido 
i prodotti rameici possono provocare 
delle bruciature fogliari.

(Js Quaiora nei trattamenti si impiegasse- 
ro der quantitativ! di miscela inferiori 
a 15 hl/ha si aumenterä proporzionai- 
mente il dosaggio ad hl. oppure ad ha. 

® Gli anticrittogamici FOLTAPET, MICO- 
DYFOL e EUPAREN se impiegati sulle 
varietä Schiava e Lagrein possono pro
vocare delle bruciature sugli acini.

<® L'impiego dei prodotti rameici dalla 
fioritura in poi e consigliabile soltanto 
nei vigneti assai vigorosi.

OIDIO DELLA VITE
Da oltre un secolo lo zolfo e le sue com- 
binazioni e l'anticritogamico comunemente 
usato per la difesa antloidica. Nei vigneti 
in cui lo scorso anno fosse comparsa que
sta crittogama si inizieranno i trattamenti 
appena avviene la ripresa vegetativa con

ZOLFO BAG NAB ILE 200-250 g/hl
ZOLFO COLLOIDALE 100-150 g/hl

AH’inizio della vegetazione le concentra- 
zioni sono riducibili e d'altra parte si do
vrä fare attenzione nell'impiego di questi 
prodotti quando le temperature superano 
i 30° C per non provocare delle bruciature. 
Nei vigneti particolarmente sensibili al- 
l'oidio oppure nelle zone piü predisposte 
alle sue infezioni e preferibile impiegare 
i prodotti a base di BAYLETON quali:

BAYLETON 5 WP 40-50 g/hl
BAYLETON Combi 100-120 g/hl
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MUFFA GRIGIA (BOTRYTIS)
Per prevenire le infezioni botritiche, as- 
sieme alia lotta chimica, si devono attua- 
re delle eure colturali ed accorgimenti 
ehe possono essere a lungo o a breve 
termine.
Cure colturali a lungo termine:
9 Non mettere a dim ora delle varietä 

sensibili in zone soggette a questa 
crittogama;

□ Adottare deile distanze d'impianto ide- 
ali;

9 Sistemare I'intelaiatura dell'impianto in 
modo tale ehe la zona dei grappoli 
sia ben ventilata ed illuminata.

Cure colturali annuali:
• Nell'esegulre la potatura far si ehe 

non sia troppo ricca di gemme, distri- 
buire equilibratamente il legno sui tet- 
to della pergola e sulla pergola sem
plice non lasciare del legno produttivo 
al penultimo o ultimo filo.

$ Eseguire la sfogliatura nella zona dei 
grappoli un mese prima della vendem- 
mia ed eliminare i tralci ehe superano 
la lunghezza del tetto della pergola;

® Ridurre le dosi di azoto;
3 Intervenire tempestivamente contro la 

tignola;
9 Irrigare soltanto in periodi siccitosi.

Interventi antiparassitari
I prodotti piü efficaci contro la Botrytis si 
sono rivelati RON1LAN, ROVRAL, SUMI- 
SCLEX, SIALEX e 1PRODIAL alia dose di 
120 g/hl impiegandoli poco prima della 
chiusura del grappolo, all'invaiatura e du
rante la maturazione. Nelle zone piü sog
gette e sulle varietä piü sensibili (Riesling 
Renano, Malvasia, Borgogna Nera e si- 
mili) consigliamo di eseguire 2 o 3 trat
tamenti mentre sulla Schiava e Lagrein, 
in molti casi, sono sufficient! 1 o 2 inter
venti. I seguenti prodotti antiperonospo- 
rici possiedono anche un'azione collatera
ls per la Botrytis:
FOLTAPET, MYCODIFOL,
ARBOTRIL 150 g/hl
EUPAREN 150 g/hl
FOLPET 200 g/hl
CAPTANO 250 g/hl
Essi possiedono una buona efficacia nei 
periodo appena seguente la fioritura per 
cui sono in grade di sostituire i botriticidi 
specific! (RONILAN, ROVRAL, SUMISCLEX, 
SIALEX, IPRODIAL) ehe sono piü costosi 
e quindi da Impiegarsi nei moment! piü 
pericolosi.
Adottando i fungicidi di contatto si deve 
ricoprire tutto il grappolo per cui I’eroga- 
zione della miscela con I’atomizzatore do
vrä essere aumentata se non raddoppiata. 
I prodotti RAMEICI non hanno alcuna azio
ne diretta sulla Botrytis, perö avendo la 
proprietä di irrobustire la vegetazione ne 
ostacolano in parte la capacitä di pene- 
trazione nei fungo.
I prodotti FOLTAPET, MYCODIFOL e EU
PAREN se impiegati su Schiava e Lagrein, 
possono causare deile bruciature sugli 
acini fino alia chiusura del grappolo ed 
inoltre non sono miscibili con prodotti in 
emulsions.
Nella difesa antibotritica si deve porre 
una particolare attenzione nella scelta dei 
prodotti per non influire negativamente 
sulla fermentazione del mosto dato ehe i 
prodotti FOLTAPET, MYCODIFOL, EUPA
REN, CAPTANO e FOLPET sono impiega- 
bili fino a 50 giorni prima della vendem- 
mia.
Alle volte i prodotti aniparassitari posso

no influire anche sui sapore del vino per 
cui si consiglia di tenere sempre ben 
presenti i periodi di sicurezza e sospen- 
dere le solforazioni (ZOLFO VENTILATO) 
almeno 60 giorni prima della vendemmia. 
Dopo una grandinata e facile ehe si veri
fied un clima caldo umido per cui la ve
getazione, peraltro danneggiata, e suscetti- 
bile a degii attacchi botritici ehe richie- 
doho un immediate intervento antiparassi- 
tario.

DISERBO CHIMICO IN VITICOLTURA
Questa oporazione, in viticoltura, deve II- 
mitarsr all’csecuzione di una striscia lun
go il filare delle viti ed essa dovrä es
sere ristretta al massimo, in modo tale 
da limitare al minimo la quantitä di resi- 
dui nei terreno. Nei vigneti in produzione, 
abbiamo 3 possibility per eseguire il di
serbo chimico. La prima consiste neli'ap- 
plicazione di una miscela formata da PA
RAQUAT alia dose di 3-4 l/ha con aggiun- 
ta di tensioattivo oppure PARAQUAT 

VIAGGIO NELL'UNIONE SOVIETICA ORIENTALE

il CENTRO DI CONSULENZA - Zona Bassa Atesina - organizza un viaggio di 
studio nell'Unione Sovietica Orientale ehe si svolgerä

dal 3 al 10 luglio 1983 
Programma:

Domenica, 3 luglio Salorno - Monaco - Mosca - In mattinata partenza da Sa
lomo per Monaco in pullmann G.T. Arrivo a Monaco e volo 
di linea - Monaco—Mosca.
Arrivo a Mosca e trasferimento all'albergo con sistema- 
zione.

Lunedi, 4 luglio Mosca - Tiblisi - Trasferimento all’aeroporto. Volo di linea 
Mosca—Tiblisi. Arrivo e trasferimento all’albergo. Pome
riggio visita di Tiblisi e dintorni.

Martedl, 5 luglio Tiblisi ■ Giornata dedicata alia visita della zona di Tiblisi 
e visite tecniche ad azienda vitlcola, cantina spumanti e 
cognac.

Mercoledl, 6 luglio Tiblisi -Alma Ata - In mattinata visite turistiche e tecniche. 
Nel pomeriggio trasferimento all'aeroporto per volo di 
linea Tiblisi—Alma Ata. Arrivo ad Alma Ata e trasferimen
to all'albergo.

Giovedt, 7 luglio Alma Ata - Giornata dedicata a visite tecniche ad azienda 
frutticola ed Istituto di Coltivazioni Arboree nonche vi
site turistiche alia cittä e dintorni. Serata folcloristica.

Venerdl, 8 luglio Alma Ata—Mosca - In mattinata proseguimento alle visite 
turistiche. Pomeriggio trasferimento ail'aeroporto per 
volo di linea Alma Ata—Mosca. Cena a bordo. Arrivo a 
Mosca e trasferimento in albergo.

Sabato, 9 luglio Mosca - Giornata dedicata alia visita della cittä.
Domenica, 10 luglio Mosca - Monaco - Salorno - Trasferimento all’aeroporto 

per volo di linea Mosca—Monaco. Ritotno a Salorno in 
pullmann G.T.

Quota di partecipazione: Lire 1.250.000 ehe comprende: I trasferimenti da Sa
lorno a Monaco in pullman GT e vv.; I voli di linea come da programma in 
ciasse turistica; La sistemazione in alberghi di 1a categoria in camere doppie 
con servizi; La pensione completa per tutta la durata del viaggio; I trasferi
menti in URSS dagli aeroporto agli alberghi e vv.; II tour con pullman GT e 
tutte le visite come da programma con guida di lingua italiana; Spettacolo 
folcloristico.
La quota non comprende: bevande, mance ed extra personal!; La quota sup
plementäre per camera singola (Lire 180.000).

I prezzi menzionati sono stati calcolati in base ai cambi ed alle tariffe in 
vigore in data odierna e sono pertanto suscettibili a variazioni sino al mo
mento della partenza.

Prenotazioni
© II termine ultimo e il 31 marzo 1983 e le prenotazioni sono effettuabili pres- 

so I'Ufficio di Zona del Centro di Consulenza ad Egna, via Stazione 34 
(tel. 0471 - 82098/82027) al per. agr. Rolando Cembran.
Al momento dell'iscrizione si dovrä versare I'intera quota di partecipa
zione nonche presentare il passaporto valido almeno fino alia fine di lu
glio 1983 e due fotografie non anteriori a 6 mesi della misura cm. 3 x cm. 3.

9 Al viaggio possono partecipare tutti i Soci (nonche i familiari e simpatiz- 
zanti) del Centro di Consulenza residenti in Alto Adige ed in altre Provin- 
cie.

Un'occasione da non perdere!

(2 l/ha e DIQUAT (2 l/ha] con 
aggiunta di tensioattivo. La quantitä di 
acqua da impiegare e in funzione della!- 
tezza dei infestanti ed adoperando que
sti prodotti disseccanti e necessaria una 
buona bagnatura deile maierbe.
La seconda possibilitä si ritrova neli'ap- 
plicazione de! ROUNDUP alia dose di 8-10 
l/ha per romici e convolvoli ed alia dose 
4-6 l/ha per altre erbe meno resistenti. 
Per quanto concerne altre osservazioni 
sui ROUNDUP si fa riferimento a quanto 
scritto per il diserbo chimico in frutticol- 
tura.
La terza possibilitä consiste nell’impiega- 
re i sali dell’MCPA (30%) alia dose di 3-5 
l/ha oppure di 300-400 cm3/hl. Con questi 
prodotti si puö intervenire sui convolvoli, 
cardi, ortiche applicandoli al momento 
della maggior crescita di queste maier
be non dimenticando perö ehe essi tro- 
vano uno spazio applicativo in viticoltura, 
a partire dal momento dell'ingrossamento 
degii acini e quando le temperature sono 
al di sotto dei 28° C.
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