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FRUTTIFERI 
 

 

 
MELO: 

Ingrossamento frutti 
Sta per iniziare la raccolta della varietà Gala. 
Carpocapsa (Cydia pomonella): Le catture si manten-

gono basse. Secondo il modello previsionale, il secon-

do volo è in fase di esaurimento. Quasi tutte le uova 

si sono trasformate in larve. L’inizio del nuovo volo è 

previsto per la fine del mese. 

Ragnetto rosso (Panonychus ulmi): si segnala la pre-

senza in tutta la valle. Effettuare il campionamento 

soprattutto sulle varietà sensibili per verificare la 

presenza di fitoseidi. In presenza di forti infesta-

zioni ed assenza di fitoseidi, intervenire con acaricidi 

specifici.  Attenzione ai tempi di carenza per le va-

rietà in fase di raccolta. 

 

PERO: ingrossamento frutti-maturazione 
Sta per iniziare la raccolta della varietà Wil-

liam’s. 

Carpocapsa (Cydia pomonella): vedi melo. Fare atten-

zione ai tempi di carenza degli insetticidi utilizzati. 

Psilla (Psylla pyri): si osservano  focolai di neanidi 

con melata: in questo caso, è possibile intervenire   

con lavaggi. 

 

VITE :chiusura grappolo 
Mal dell’esca (Fomitipora mediter-
ranea, Phaeomoniella chlamidospora, 
Phaeacremonium aleophilum):  se-

gnalare le piante che presentano 

sintomi, per potarle separatamente 

in inverno, eliminando le parti colpi-

te o l’intera pianta (se il marciume 

ha interessato tutto il ceppo). 
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ZUCCHINO 

Oidio (Erysiphe cichoracearum): 

intervenire in prevenzione con zolfo o tempestiva-

mente alla comparsa dei primi sintomi con prodotti 

a base di tebuconazolo, myclobutanil, bupirimate. 

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

Alla comparsa dei primi focolai, intervenire con flo-

nicamid, spirotetrammato. 

Tripidi (Taeniothrips  meridionalis, ecc): in caso di 

infestazione, intervenire con acetamiprid, deltame-

trina, lambdacialotrina, spinosad. 

Nottua gialla (Helicoverpa armigera): intervenire 

in caso di presenza diffusa con  deltametrina, spi-

nosad, emamectina-benzoato, clorantraniliprolo. 

 

FAGIOLO 

Ragnetto (Tetranycus urticae): in caso di infesta-

zioni, intervenire con  irrigazioni sopra-chioma o 

con  tau-valinate  o formulati a base di olio bianco. 

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

la comparsa dei primi focolai, intervenire con alfa-

cipermetrina, acetamiprid, deltametrina, lambdacia-

lotrina, imidacloprid, spirotetramat. 

Batteriosi (Pseudomonas syringae pv  phaseolicola): 

si osservano infezioni. Intervenire in prevenzione 

con rameici. 

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. 

 

POMODORO 

Nottua gialla (Helicoverpa armigera): intervenire 

in caso di presenza diffusa con  deltametrina, spi-

nosad, emamectina-benzoato, clorantraniliprolo. 

PEPERONE  

Batteriosi (Xanthomonas campestris pv. vesicato-
ria):  se ne osservano sintomi. Intervenire con ra-

meici. 
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