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MELO: 

 Ingrossamento frutti 
 
 Ticchiolatura (Venturia inaequalis) secondo il model-

lo previsionale, si è esaurito il potenziale di inoculo 

primario. Sono in genere controllati sulle foglie i sin-

tomi delle infezioni precedenti. Negli impianti dove 

non si evidenziano sintomi sospendere gli interventi, 

in quelli con presenza della malattia continuare la di-

fesa per contenere le infezioni secondarie. Interve-

nire in caso di pioggia e di vegetazione non protetta, 

preventivamente o entro 24 ore dalla pioggia infet-

tante, con dithianon, metiram , propineb, fluazinam, 

captano, penthiopyrad, dodina  o entro 72 ore con 

difenoconazolo (IBE). 
 

 

 

 

 
Carpocapsa (Cydia pomonella): catture in aumento.  
Presenza di larve. Al superamento soglia (2 catture 
per trappola in due settimane) intervenire con larvi-
cida Virus della granulosi, Emamectina (Affirm), 
Fosmet, Spinosad, Clorpirifos etile. 
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PERO: 

ingrossamento frutti 
Ticchiolatura (Venturia pirina):  si consiglia 

di proteggere la vegetazione in previsione 

delle piogge eseguendo un intervento in al-

ternativa con rameici, dithianon, metiram, 

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 : allegagione-mignolatura 
 

Oidio (Uncinula necator): rischio medio-

basso di infezioni secondarie. L’ultima infe-

zione si è avuta il 3 giugno. In caso di vege-

tazione scoperta,  intervenire  subito dopo 

la pioggia con zolfo, o meptyl-dinocap o me-

trafenone o quinoxifen o spiroxamina (tutti 

max 3 trattamenti). 

 

 Peronospora (Plasmopara viticola): alto ri-

schio di infezioni, per la presenza del 3% di 

inoculo primario in piena maturazione: possi-

bile infezione prevista per il 23 giugno. In 

previsione di pioggia, mantenere comunque 

coperta la vegetazione con  mancozeb, meti-

ram, propineb, sali di rame. 
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ORTIVE 

(MELONE,FAGIOLO, PEPERONE,  POMODORO) 

 

Sono in corso semine e trapianti. 

Laddove si sono avuti problemi di  agrotidi 

(Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) negli anni prece-

denti, è necessario, al trapianto, intervenire con un 

geodisinfestante al terreno. 

 

ZUCCHINO 

 

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

Alla comparsa dei primi focolai, intervenire con 

flonicamid, spirotetrammato. 

 

FAGIOLO 

 

Afidi  (Aphis fabae): si osservano colonie. In pre-

senza di infestazioni, intervenire con alfaciperme-

trina, acetamiprid, ciflutrin, deltametrina, lambda-

cialotrina, imidacloprid, spirotetrammato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

AVVISI 

Corsi in preparazione all’acquisto ed uso 

dei prodotti fitosanitari:  

sono terminati per ora quelli effettuati 

presso l’AASD Bosco Galdo. 

Si prevedono i prossimi corsi a partire dal 

mese di ottobre. Chi ancora deve fare la 

domanda, può ritirare l’apposito modulo 

presso l’AASD Bosco Galdo o scaricarlo 

dal sito della Regione Basilicata e conse-

gnarlo presso la sede della regione Basili-

cata sita in piazza Zecchettin a Villa d’A-

gri (a fianco del Consorzio di Bonifica Al-

to Agri). 

Bollettino fitosanitario n. 11 del 22/06/2017 - Area Alta Val d’Agri 

A cura del Servizio di Difesa Integrata dell’ALSIA,  per l’applicazione della Difesa Integrata 
obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. 150/2012, per l’u tilizzo sostenibile dei pesticidi. 

Agenzia  
Lucana di  
Sviluppo e  
Innovazione 
in  
Agricoltura 

Azienda  
Agricola  
Sperimentale 
Dimostrativa 
Bosco Galdo 

Il bollettino è disponibile alla pagina: 
http://www.alsia.it/opencms/opencms/
Servizio/Bollettini/
bollettini_fito.html 


