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MELO: 

 Ingrossamento frutticini 
 
 
 
 Ticchiolatura (Venturia inaequalis) secondo il model-
lo previsionale, il potenziale di inoculo maturato è in-
torno al 90 %. Si osservano i sintomi delle precedenti 
infezioni, sia sulle foglie che 
sui frutticini mentre c’è stata 
una nuova infezione il 2 mag-
gio. Intervenire in caso di 
pioggia, preventivamente o 
entro 24 ore dalla pioggia in-
fettante, con dithianon, meti-
ram , propineb, fluazinam, 
captano, penthiopyrad, dodina  
o entro 72 ore con difenoco-
nazolo (IBE). 
 

 

 

 

Carpocapsa (Cydia pomonella): il 14 aprile, è iniziato 

il volo della generazione svernante con circa 15 giorni 

di anticipo rispetto al 2015 ed è in corso l’ovideposi-

zione. La schiusura delle uova potrebbe esserci entro 

la prossima settimana. Le catture sono in genere ele-

vate e comunque superano quasi ovunque la soglia di 

cattura (1-2 catture per trappola per settimana. Chi 

non ha ancora trattato con ovicidi, è necessario che 

effettui entro l’inizio della prossima settimana l’in-

tervento con formulati ad azione ovo larvicida 

(rinaxipir).  
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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 

presenza di uo-

va e di neanidi. 

In presenza di 

forti infesta-

zioni interveni-

re sulle uova 

gialle/ nascita 

delle prime 

neanidi con  abamectina. 

 

 

 

 

 

 

VITE :grappolini differenziati– bottoni 
fiorali separati 
 

Oidio (Uncinula necator): rischio basso di 

infezioni. L’ultima infezione si è avuta il 3 

maggio. In previsione di pioggia, intervenire  

preventivamente o subito dopo la pioggia con 

zolfo, o meptyl-dinocap o metrafenone o 

quinoxifen o spiroxamina (tutti max 3 trat-

tamenti). 

 

 Peronospora (Plasmopara viticola): basso 

rischio di infezioni. 
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