






Tabella di Mills per la previsione delle infezioni di ticchiolatura del melo 
 
Temperatura 

(°C) 
Bagnatura fogliare (ore) Periodo 

approssimativo 
di incubazione 

(gg) 

Infezione 
Leggera 

Infezione 
Moderata 

Infezione 
Grave 

25,5 10 14 23 - 

25 8 11 18 - 

24-25 6,5 9 16 9 

16-24 6 9 16 9-10 

15,5 6,5 10 17 12 

14-15 7 11 19 13 

12-13 8 12 20 14 

11 9 14 22 15 

10 11 16 26 16 

9 12 17 27 17 

8 13 21 34 - 

7 15 23 37 - 

6 18 27 44 - 

5 21 34 50 - 

4 28 42 57 - 

3 30 52 65 - 

2 35 69 93 - 

1 41 69 93 - 

Tabella: Numero approssimativo di ore di bagnatura fogliare necessario per causare infezione alle diverse 
temperature e relativo periodo di incubazione prima della comparsa dei conidi sugli organi infettati. 

 
Per il MELO, il patogeno sverna sulle foglie infette cadute a terra l’anno precedente all’interno delle 
quali, trascorso il processo di maturazione si differenziano gli aschi contenente le ascospore. Ad ogni 
evento piovoso sono rilasciate all’esterno.  

Su parti verdi, suscettibili, in condizioni climatiche idonee di bagnatura e temperatura, le ascospore 
germinano per penetrare nei tessuti vegetali infettandoli.  

La curva di Mills è stata modificata e denominata Mills a-3, in quanto l’originale sottostimava il tempo 
richiesto per le infezioni a tutte le temperature, specialmente nel range di temperatura di 2,5 a 7,7 °C. 
La lunghezza del periodo di bagnatura non è il solo parametro ritenuto in grado di influenzare la 
gravità di una infezione di ticchiolatura, ma vanno presi in considerazione altri parametri, quali la 
suscettibilità dell’ospite e, ancora più importante, la disponibilità di tessuti esposti e la reale quantità di 
ascospore disponibili. 

Le informazioni che si ottengono dalle tabelle di Mills e riportate nei bollettini, riguardano: 

1) la data di avvio dell’infezione primaria; 

2) il livello gravità (leggera, media o grave in base alla virulenza dell’infezione); 

3) la percentuale di incubazione raggiunta (il 100% corrisponde al momento della comparsa delle 
caratteristiche macchie brunastre sulle foglie). 

Tali informazioni sono importanti nella prevenzione dalle infezioni secondarie che va effettuata prima 
del raggiungimento della comparsa delle macchie, in coincidenza del 100% dell’incubazione. 

Le infezioni secondarie sono responsabili della ulteriore diffusione della malattia e si protraggono per 
tutta la stagione.  

La fase primaria della malattia, nel melo, va dalla fine di marzo-inizio aprile alla metà di maggio, per 
cui le fasi di maggiore rischio sono quelle ascosporiche che vanno dalla ripresa vegetativa a frutto 
noce. 

Per il PERO, dalla fase di rottura gemme e per un periodo di oltre due mesi, fino all’inizio di giugno, 
ogni evento piovoso o di bagnatura prolungata è in grado far rilasciare le ascospore che, in condizioni 


























