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FRUTTIFERI 
 

MELO: 

 Ingrossamento frutti 
 
 Ticchiolatura (Venturia inaequalis) 
Sintomi diffusi presenti in tutta la valle su frutti 

e foglie. Proseguire la difesa  mantenendo la vege-

tazione protetta con prodotti di copertura in pre-

visione e subito dopo le piogge. 
 
 

 

 

 

 

Carpocapsa (Cydia pomonella):  

Catture basse nei campi –pilota. Presenza di larve 

e di buchi sui frutti.  Secondo il modello previsio-

nale, il 4 luglio è iniziato il nuovo volo, mentre il 10 

è iniziata l’ovideposizione e tra pochi giorni inizie-

rà la schiusura delle prime larve: chi interviene 

con ovicidi (diflubenzuron, triflumuron, tebufeno-

zide), è necessario che effettui subito il tratta-

mento al superamento della soglia di cattura di 1-

2 adulti/trappola/in 1-2 settimane.  Dove viene 

effettuato il clorantraniliprole, è possibile inter-

venire dalla prossima settimana: si deve conside-

rare una persistenza del prodotto di 14 giorni. 

 

Butteratura: sulle varietà sensibili, intervenire 

con sali di calcio eseguendo 5-6 interventi distan-

ziati di 10-15 giorni. 
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PERO: 

ingrossamento frutti 
Ticchiolatura (Venturia pirina): se non si osservano 

sintomi, è possibile sospendere i trattamenti. 

Carpocapsa (Cydia pomonella): vedi melo. 
 
VITE: mignolatura-accrescimento acini 
Oidio (Uncinula necator): rischio medio-basso di 

infezioni secondarie.   Si osservano sintomi di su 

foglie e grappolini. 

In previsione di pioggia, intervenire con zolfo o  bi-

carbonato di potassio, oppure con IBE 

(fenbuconazolo, miclobutanil, penconazolo, propico-

nazolo, tetraconazolo, triadimenol, tebuconazolo, 

ciproconazolo, difenoconazolo) in miscela con pro-

dotti di copertura o con ciflufenamide o quinoxifen 

o tryfloxistrobin (tutti max 3 trattamenti). 

  

Peronospora (Plasmopara viticola): alto rischio di 

infezioni. L’ultima infezione primaria si è verificata 

probabilmente il 

10 luglio e ne è 

prevista un’altra 

per 15. Si osser-

vano sintomi delle 

infezioni prece-

denti. Previste  

piogge sparse ed 

è disponibile  an-

cora il 33 % dell’inoculo primario. Intervenire in 

previsione di pioggia  con mancozeb, metiram, propi-

neb, sali di rame, fosetil-Al + rame, ditianon, fluopi-

colide, iprovalicarb, valiphenal, famoxadone, fena-

midone, pyraclostrobin, ciazofamide, zoxamide. Do-

po le piogge e in presenza di vegetazione non pro-

tetta intervenire in alternativa con dimetomorf, 

cimoxanil, iprovalicarb, mandipropamide, benthiova-

licarb, valiphenal, benalaxil-M, metalaxil-M, in mi-

scela sempre con prodotti di copertura.  
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ORTIVE 
ZUCCHINO 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis): inter-

venire preventivamente, in condizioni di elevata 

umidità con rameici, fosetil-Al, azoxistrobin. 

Afide (Aphis gossypii): se ne osserva la presenza. 

Alla comparsa dei primi focolai, intervenire con flo-

nicamid, spirotetrammato, olio minerale estivo. 

Tripidi (Taeniothrips  meridionalis, ecc): in caso di 

infestazione, intervenire con acetamiprid, deltame-

trina, lambdacialotrina, spinosad. 

Nottua gialla (Helicoverpa armigera): si osservano  

catture nelle trap-

pole a feromoni e 

danni da larve. In-

tervenire in caso di 

presenza diffusa 

con  deltametrina, 

spinosad, emamec-

tina-benzoato, clo-

rantraniliprolo. 
 

MELONE 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis): inter-

venire preventivamente, in condizioni di elevata 

umidità con rameici (formulati con 3 gg di tempo di 

carenza), dimetomorf, mandi-

p r o p a m i d ,  a z o x i s t r o b i n 

(entrambi con t.c. di 3 gg): que-

st’ultimo efficace anche contro 

oidio (Erysiphe cichoracearum) 

e cancro gommoso da Didymella 
bryoniae. 

 

FAGIOLO 

Ragnetto (Tetranycus urticae):  se ne osserva la 

presenza. In caso di infestazioni, intervenire con  

irrigazioni sopra-chioma o con  tau-valinate o acri-

natrina,  unici acaricidi registrati su fagiolo, oppure 

olio minerale estivo. 

Afidi  (Aphis fabae): se ne osserva la presenza. Al-

la comparsa dei primi focolai, intervenire con olio 

minerale estivo, acetamiprid, spirotetrammato. In 

presenza di infestazioni, intervenire con alfaciper-

metrina, acetamiprid, ciflutrin, deltametrina, 

lambdacialotrina, imidacloprid, spirotetramat. 

AVVISI 

Corsi in preparazione all’acquisto ed uso dei 

prodotti fitosanitari: sono terminati per ora 

quelli effettuati presso l’AASD Bosco Galdo. 

I prossimi corsi sono previsti a partire dal 

mese di ottobre. Chi ancora deve fare la do-

manda, può ritirare l’apposito modulo presso 

l’AASD Bosco Galdo o scaricarlo dal sito della 

Regione Basilicata e consegnarlo presso la se-

de della Regione Basilicata sita in piazza Zec-

chettin a Villa d’Agri (a fianco del Consorzio 

di Bonifica Alto Agri). 

 

Controllo funzionale delle macchine irrora-

trici:  entro il 26 novembre 2016, tutte le 

macchine irroratrici per uso professionale, 

dovranno obbligatoriamente essere sottopo-

ste a controllo funzionale  ogni 5 anni presso 

uno dei centri autorizzati dalla Regione Bsili-

cata. Chi non l’avesse ancora fatto, è consi-

gliato di prenotarsi al più presto. 

Informazioni: presso l’AASD Bosco Galdo e 

sul sito: www.ssabasilicata.it 
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POMODORO 

Batteriosi (Pseudomonas syringae pv tomato): 

si osservano sintomi. Intervenire con rameici. 

Peronospora (Phytophthora infestans): si os-

servano i primi sintomi sulle foglie. In previ-

sione di pioggia, 

intervenire con 

sali di rame, fo-

setil-Al, cimo-

xanil, iprovali-

carb, mandipro-

pamide, tutti in 

miscela con ra-

me, oppure con azoxistrobin, ditianon, propa-

mocarb, cyazofamide, famoxadone. 
 

PEPERONE  

Batteriosi (Xanthomonas campestris pv. vesi-


