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MELO: 

 Ingrossamento frutticini 
 
 Ticchiolatura (Venturia inaequalis) secondo il model-
lo previsionale, il potenziale di inoculo maturato è in-
torno al 99 %. Sono evidenti ma controllati sulle fo-
glie i sintomi delle infezioni 
precedenti. Intervenire in caso 
di pioggia e di vegetazione non 
protetta, preventivamente o 
entro 24 ore dalla pioggia in-
fettante, con dithianon, meti-
ram , propineb, fluazinam, cap-
tano, penthiopyrad, dodina  o 
entro 72 ore con difenoconazo-
lo (IBE). 
 

Carpocapsa (Cydia pomonella): 

le catture, pur essendo in calo,  

sono in genere elevate e comunque superano quasi 

ovunque la soglia di cattura (1-2 catture per trappola 

per settimana). Sono presenti, secondo il modello 

previsionale, uova e larve. Per chi avesse la vegeta-

zione non protetta, è possibile ancora intervenire con 

formulati ad azione larvicida. Chi ha effettuato il 

primo trattamento ovo-larvicida con clorantranilipro-

le,  può ripetere l’intervento dopo 2 settimane dal 

primo con lo stesso prodotto o con uno degli altri 

prodotti consigliati.  
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PERO: 

ingrossamento frutticini 
Ticchiolatura (Venturia pirina):  si consiglia 

di rinnovare la protezione della vegetazione 

in previsione delle piogge eseguendo un in-

tervento con rameici, dithianon o metiram o 

propineb. 

Carpocapsa (Cydia pomonella): vedi melo. 
Psilla (Psylla pyri): si osservano  focolai di 

neanidi con melata: in questo caso, è possibi-

le intervenire  con olio bianco estivo che ri-

duce su conference anche i problemi di bru-

sone fisiologico o con lavaggi. 

 
 
 
 
 
VITE : bottoni fiorali separati 
 

Oidio (Uncinula necator): medio-basso ri-

schio di infezioni secondarie. L’ultima infe-

zione si è avuta il 25 maggio. In caso di ve-

getazione scoperta,  intervenire  subito do-

po la pioggia con zolfo, o meptyl-dinocap o 

metrafenone o quinoxifen o spiroxamina 

(tutti max 3 trattamenti). 

 

 Peronospora (Plasmopara viticola): alto ri-

schio di infezioni, per la presenza dell’8% di 

inoculo primario al 90-100% dello stato di 

maturazione . In previsione di pioggia, man-

tenere coperta la vegetazione con  man-

cozeb, metiram, propineb, sali di rame. 
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