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FOTO Dl CO PERTI NA
Una difesa antiparassitaria rispettosa dell’ambiente attuata non 
solo in .iticoltura, ma anche in frutticoltura si ripaga abbondan- 
temente, La confhsione contro la lignola della vite viene prati- 
cata quest’anno su circa 800 ettari.

Occhi aperti sugli scopazzi!

La fitoplasmosi definita 
nel linguaggio corrente 
con il termine “scopazzi” 

rappresenta un pericolo da 
non sottovalutare per mold 
frutteti altoatesini. In Val 
Venosta e nelle localitä col- 
linari si osserva la presen- 
za, in quasi tutti gli impian- 
ti, di almeno una pianta sin- 
tomatica.
Nelle zone a sud di Bolzano tale situa- 
zione si riscontra in uno ogni 5 frutte
ti. Fino a poco tempo fa, l’agente pa- 
togeno degli scopazzi era annoverato 
tra i virus; oggigiomo e riconosciuto 
appartenere al gruppo dei fitoplasmi. 
Oggi come allora vale perd la seguen- 
te affermazione: una pianta colpita non 
pub “guarire".
Da un punto di vista economico, la fi
toplasmosi colpisce doppiamente il frut- 
ticoltore: le mele prodotte da una pian
ta colpita rimangono di dimensioni de- 
cisamente ridotte, il loro gusto e netta- 
mente inferiore e non sono proponibili 
sul mercato come frutta da tavola. Dal 
momento ehe la patologia non regredi- 
sce, la pianta deve essere estirpata. Il 
valore di una pianta innestata su M9 
ammonia, a seconda della varietä, a 30- 
40 Euro.
Quanto elevate sia il grado di infetti- 
vitä della patologia e dimostrato dal 
caso della Val di Non, dove il numero 
di plante attaccate e raddoppiato nel gi
ro di tre anni. Nel 2001 il 33% delle 
plante innestate su franco si trovavano 
in una fase acuta dell’infezione. Du
rante lo scorso inverno, a causa del for
te attacco presentatosi, sono state estir- 
pate, nella stessa volle, 500 ettari su di 
una superficie complessiva di 6.000 ha. 
Permangono ancora molti dubbi ri- 
guardo alle modalitä di trasmissione 
della patologia: gli specialisti dell’Isti- 
tuto Sperimentale di San Michele 
all’Adige hanno dimostrato ehe Caco- 
psylla costalis e una specie di insetti 
vettori, ma se anche Cacopsylla mela- 
noneura sia in grado di trasmettere la 
fitoplasmosi rimane un’ipotesi non con- 

fermata. I collaboratori del 
Centro di Consulenza han
no riscontrato la presenza 
di C. costalis in tutti i frut
teti nei quali sono state ese- 
guite prove di scuotimento.

T\i recente, nel corso di 
LSun incontro avvenuto 
tra i tecnici del Centro Spe
rimentale di Laimburg e 

quelli del Centro di Consulenza, si e 
proceduto a fare il punto della situa- 
zione a questo riguardo:
• i collaboratori del Centro Sperimen
tale di Laimburg classificheranno gli 
individui raccolti dai tecnici del Centro 
di Consulenza e determineranno l’even
tuale contatto auto con l’agente pato- 
geno;
• i responsabili del Centro di Consu
lenza provvederanno alia mappatura di 
1-2 frutteti e rileveranno periodicamen- 
te il numero di piante colpite ivi pre
sent! I tecnici del Centro Sperimentale 
di Laimburg valuteranno il numero di 
piante colpite in modo latente in alcu- 
ni impianti sperimentali: si tratta di me- 
li attaccati si dal fitoplasma, ma asin- 
tomatici;
• infine, i tecnici del Centro Sperimenta
le di Laimburg preleveranno campioni 
radicali da astoni e portinnesti messi a 
dimora quest’anno. La maggior parte 
dei vivaisti locali e stranieri si e mo- 
strata molto collaborante in tal senso.
Ricordiamo ehe l’edizione di novembre/ 
dicembre di Frutta e Vite sard intera- 
mente dedicata alia presentazione dei ri- 
sultati delle ricerche condottefino ad ora. 
Ci auguriamo ehe il nostro impegno 
possa contribuire ad incrementare le 
conoscenze in relazione al decorso del
la patologia e alle sue modalitä di tra
smissione. Il singolo frutticoltore puö, 
da parte sua, giä ora offrire un contri
bute determinante alia limitazione del
la dijfusione degli scopazzi, mantenen- 
do sotto controllo la situazione del pro
prio frutteto ed estirpando le piante col
pite.
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