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FOTO DI COPERTINA
Con 2.500 ettari di superficie confusionata. la zona 
frutticola altoatesina ha realizzato nel 1994 uno 
dei piii grandi progetti pratici applicando questo 
sistema di difesa biotecnica. In questa edizione 
di Frutta e Vite riportiamo un riassunto comples- 
sivo delle esperienze ottenute. Foto: J. Petermair.

EDITORIALE

Esperienze 1994 nella frutticoltura 
altoatesina con il metodo 

della confusione per la difesa 
contro la Carpocapsa 

e i ricamatori della frutta

Nel corso dell’ultima 
stagione agraria i tec- 
nici del Centro di Con
sulenza hanno raccolto 
una gran quantitä di 
dati ed esperienze nel- 
l’applicazione del me
todo della confusione 
contro la Carpocapsa 
e i ricamatori della frut
ta.
Complessivamente 1.600 frutticolto- 
ri altoatesini hanno attuato questa 
metodologia di difesa operando su 
2.250 ettari contro la Carpocapsa e 
su 200 ettari contemporaneamente 
contro la Carpocapsa e i ricamato
ri della frutta. A cid vi sono da ag- 
giungere ulteriori 38 ettari per la spe- 
rimentazione dei diversi tipi di dif- 
fusori. Questa superficie era suddi- 
visa in 131 progetti di cui il piü pic
colo era di 4.000 m2 e il piü esteso 
di 123 ettari unitamente a 75 ettari 
di frutteto situati in collina. Da an- 
notare ehe questo metodo finora non 
era mai stato applicato al mondo su 
una superficie collinare cost ampia. 
In totale furono necessari 2.856.000 
diffusori del tipo Isomate-C e 110.000 
del tipo RAK 3 + 4. L’attivitd contro 
la Carpocapsa fu positiva per ogni 
tipo di diffusore, mentre nei con- 
fronti dei ricamatori della frutta sus- 
sistono ancora dei risultati contrad- 
dittori. Ogni frutticoltore fu invita- 

to a partecipare ai 4 
controlli per accertare 
il grado d’infestazione 
sui frutti. Alla raccol- 
ta furono rilevati i da
ti sul grado d’infesta
zione della Carpocap
sa in 913 frutteti cosi 
ripartiti: 421 nel Bur- 
graviato, 271 nella Bas- 
sa Atesina, 128 nella 

Val d’Adige, 55 a Laives e 38 nel- 
l’Oltradige. In media risultd un’in- 
festazione sui fruttipari allo 0,39%. 
In autunno il danno da Carpocap
sa alle mele presenti sugli alberi ehe 
avevano un’altezza inferiore ai 4 m 
fu dello 0,16% (dati rilevati su 324 
frutteti), invece sugli alberi piü alti 
dello 0,54 % (dati rilevati su 544 frut
teti).
Negli appezzamenti sottoposti alia 
confusione si eseguirono 1,4 tratta- 
menti insetticidi ehe ebbero effica- 
cia contro la Carpocapsa. A questo 
riguardo dobbiamo sottolineare ehe 
nei frutteti situati nelle „zone rosse“, 
senza la confusione, sarebbero stati 
necessari 4-5 trattamenti a base di 
esteri fosforici. Pertanto vi e stato 
un considerevole risparmio nell’uti- 
lizzazione d'insetticidi a tutto van- 
taggio per il rispetto dell’arnbiente e 
del consumatore.

Walther Waldner
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