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Retrospettiva sulla stagione delle infezioni primarie di ticchiolatura nella Bassa Atesina 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
infezione di Mills
mm pioggia 0,1-2,1
volo ascosporico a Egna l l l l l
macchie di ticchiolatura
stadio fogliare su getto a frutto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
infezione di Mills
mm pioggia 0,-0,5

volo ascosporico a Egna m m
macchie di ticchiolatura
stadio fogliare su getto a frutto 1 2 3 4 5 6
zona A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
infezione di Mills
mm pioggia 0,2-0,7

volo ascosporico a Egna m m m l
macchie di ticchiolatura
stadio fogliare su getto a frutto 7 10 11 12 13

zona
 

infezioni di Mills leggera media grave bagnatura insufficiente con macchie

volo di ascospore a Egna l leggera m media g grave consigliato trattamento aggiuntivo retroattivo

ZONA
A

30-70 7-20 8-16 13-20

0,2-0,7 2-7

20-40 1 - 2,6

maggio

inizio pioggia nel Comune di Salorno

12 - 36

aprile

marzo

 
 
 
 
 

Abbiamo terminato i rilievi sulla ticchiolatura dopo la 
conclusione del periodo delle infezioni primarie. Una 
lunga fase siccitosa ha caratterizzato quest’anno il 
periodo tra fine marzo e oltre metà aprile. Solo a partire 
dal 19 aprile è stata nuovamente registrata la caduta di 
precipitazioni regolari. La difesa antiticchiolatura ha dato 
buoni risultati nella maggior parte dei frutteti. Tra le 
infezioni verificatesi, quasi tutte hanno provocato un 

attacco di ticchiolatura nelle parcelle testimone. Per 
questo il numero e la gravità delle infezioni secondarie e 
dell’attacco sui frutti sono stati molto rilevanti.  
 

La difesa antiticchiolatura in estate  
Si possono impiegare i fungicidi antiticchiolatura 
captano, dodina e solfato di rame. 

Ultime notizie su Alternaria 
L’andamento meteorologico caldo e umido delle ultime 
settimane ha favorito lo sviluppo dell’Alternaria. Da circa 
dieci giorni sono comparse macchie fogliari di Alternaria 

su Golden Delicious coltivata nelle zone notoriamente 
a rischio del fondovalle. Durante i controlli abbiamo 
rinvenuto anche macchie su frutto.  


