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FRUTTIFERI 

MELO: ingrossamento frutti 
 

Ticchiolatura (Venturia inaequalis):  Sono evidenti  in 

alcuni campi-pilota sulle foglie i sintomi delle nuove 

infezioni. Con vegetazione non protetta, ed in pre-

senza di sintomi, intervenire con dodina o bicar-

bonato di potassio 

o sali di rame    

effettuando 4-5 

interventi ravvi-

cinati alternando i 

sopracitati principi 

attivi .  

Carpocapsa (Cydia 

pomonella): le catture sono basse ma sta infatti per 

iniziare il secondo volo della stagione, quello di prima 

generazione 2020. Si osservano danni da larve sui 

frutti. Si consiglia di proseguire la difesa solo in pre-

senza di danni e/o in si-

tuazione di forte pres-

sione. Al superamento 

della soglia di 2 individui 

in 1 o 2 settimane è ne-

cessario intervenire dopo 

6-7 giorni dal superamen-

to della soglia con pro-

dotti larvicidi quali virus 

della granulosi, spineto-

ram, spinosad, emamecti-

ca, thiacloprid. Tra i tali 

principi attivi su questa generazione si consiglia, in 

questa fase , l’impiego di virus della granulosi. 

Afide verde (Aphis pomi):  si segnalano ancora co-

lonie. Si ricorda che per questo fitofago la soglia di 

intervento è molto alta e non si giustificano tratta-

menti specifici se non con infestazioni diffuse e pre-

senza di melata. 
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PERO: ingrossamento frutti 
 
 
Ticchiolatura (Venturia inaequalis):  vedi 
melo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpocapsa (Cydia pomonella):  vedi melo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psilla (Psylla pyri): si osserva la presenza di 

neanidi. In caso di melata sui frutti, è ne-

cessario intervenire con lavaggi. 
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OLIVO: fioritura—inizio allegagione. 
 

Occhio di pavone ( Spilocaea oleaginea): nei 

campi con presenza di varietà suscettibili alla 

malattia o situati in zone umide  in cui la ma-

lattia si è presentata nell’annata scorsa, è 

possibile   intervenire con prodotti a base di 

rame  o dodina. Si ricorda che, dopo il trat-

tamento con rame, si può manifestare un'a-

zione defogliante a carico della sola vegeta-

zione infetta che risulta eradicante la malat-

tia.  La varietà Leccino è resistente alla ma-

lattia. 

Le infezioni che avvengono in tarda primave-

ra, si manifestano dopo 2-3 mesi.  

 

Rogna (Pseudomonas siringae pv. savastanoi): 
Il trattamenti 

con prodotti a 

base di rame  

s o n o effi-

caci anche con-

tro questa bat-

teriosi (oltre 

che contro la 

cercospora) per 

evitarne in que-

sta fase la dif-

fusione.  

Con le operazioni 

di potatura è 

necessario poi 

favorire l’arieg-

giamento e l’insolazione delle parti interne 

della chioma ed eliminare e distruggere i rami 

colpiti . La varietà Frantoio è molto sensibile 

alla malattia. 

 

 

 

  

 

VITE : mignolatura– ingrossamento acini. 
 

 

Oidio (Uncinula necator): rischio ALTO  di infe-

zioni secondarie. Sono visibili in campo i sintomi 

delle infezioni sia su foglia che su grappolo. L’i-

noculo primario si è esaurito. Non sono più possibili 

infezioni ascosporiche. Le piogge sono sfavore-

voli allo scoppio epidemico di oidio, mentre l’as-

senza di piogge favorisce le infezioni conidiche 

e lo sviluppo miceliare sugli organi colpiti. L’as-

senza di piogge per periodi superiori a due set-

timane in genere è favorevole allo scoppio epi-

demico della malattia. Intervenire con zolfo, 

spiroxamina  oppure con fluxapiroxad, ciflufe-

namide, metafrenone, pyriofenone, tetraco-

nazolo, penconazolo, difenoconazolo, tutti in 

miscela con prodotti di copertura. 

 

 

Peronospora (Plasmopara viticola): si consiglia 

di intervenire solo in previsione di pioggia, im-

piegando prodotti di copertura quali: rame, fol-

pet, mancozeb, metiram, fosfonato di sodio o di 

potassio, fosetil-alluminio (questi ultimi 3 prin-

cipi attivi soltanto in miscela con prodotti di 

copertura ).   
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Informazioni sulla gestione degli Agrofarmaci  “PFnPE”. Si ricorda agli utilizzatori di prodotti fitosanitari non profes-

sionali identificati dalle sigle “PFnPE” e “PFnPO”  che la scadenza per il loro utilizzo è stata posticipata al 2 Novembre 

2021 in seguito alla Legge n. 157 del 19 Dicembre 2019 (art. 55-ter). 
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ZUCCHINO 

Peronospora (Pseudoperonospora cubensis): interve-

nire sulle colture più sviluppate preventivamente, in 

condizioni di elevata umidità con rameici, dime-

tomorf, zoxamide cyazofamide. 

Oidio (Erysiphe cichoracearum): alla comparsa dei 

primi sintomi, interveni- re con zolfo o bi-

carbonato di potassio o b u p i r i - mate. 

Tripidi (Taeniothrips  meridionalis, ecc): con 

infestazione in atto, intervenire con azadiracti-

na, spinosad. 

Nottua gialla (Helicoverpa armigera): intervenire 

in caso di presenza diffusa con Helicoverpa 
armigera nucleopoliedrovirus, spinosad, ema-

mectina-benzoato, clorantra- niliprolo.  

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

Alla comparsa dei primi focolai, intervenire con flo-

nicamid, acetamiprid, sulfoxaflor, flupiradiflurone. 

FAGIOLO 

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

comparsa dei primi focolai, intervenire con alfaci-

permetrina, acetamiprid, deltametrina, lambdacialo-

trina. 

ORTIVE 
PEPERONE 

C a n c r e n a  p e d a l e  

(Phytophthora capsici)    e 

Batteriosi (Xanthomonas 
campestris pv. vesicato-
ria). Presenza concomitan-

te. intervenire con fosetil 

alluminio, rameici. 

POMODORO 

Batteriosi (Pseudomonas 
syringae pv tomato): in-

tervenire in prevenzione 

con rameici., acibenzo-

l a r - S - m e t i l e . 

Controllare le piantine da 

vivaio prima di trapiantar-

le. 

Peronospora (Phytophthora infestans):  in pre-

visione di pioggia intervenire con sali di rame, 

fosetil-Al, cimoxanil, iprovalicarb, mandipropa-

mide, tutti in miscela con rame, oppure con azoxi-

strobin, propamocarb, cyazofamide, famoxadone. 
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