
                                          Impresa Verde ASTI  

 

In ottemperanza al P.S.R. 2014_2020 misura 10.1 

 

Avviso   n°  11        

LUNEDI’ 15/05/2020 

PERIODO DI RIFERIMENTO  DALL’  15 Maggio al 18 Maggio 2020 

TERRITORIO DI RIFERIMENTO: Asti e Provincia 

POMACEE  
 
MELO – PERO ingrossamento frutto (J)  

Ticchiolatura 

STRATEGIA DI DIFESA  

Le precipitazioni cumulate da martedì a oggi hanno dilavato nella maggior parte dei casi il trattamento 

eseguito ad inizio settimana e tenendo conto dell’accrescimento fogliare avvenuto in negli ultimi giorni 

le piante sono da ritenersi scoperte da oggi venerdì 15 maggio.  

Le previsioni meteo aggiornate a questa mattina indicano una finestra di tempo stabile oggi mentre da 

questa sera/domani si dovrebbero registrare nuove piogge che determinerebbero una nuova 

infezione.  

 

OPZIONE A: eseguire un trattamento di copertura (fluazinam ecc) nella giornata di oggi prima che 

inizino le nuove piogge;  

 
OPZIONE B: per chi non può intervenire oggi, dovrà dopo le piogge previste eseguire un trattamento 

tempestivo nella finestra di germinazione (su pianta bagnata) impiegando polisolfuro di calcio (250-

300°ora – 15-20 ore con Tmedia di 15°C) – fluazinam-dithianon-dodina (160°ora – 10-12 ore con 

Tmedia di 15°C);  

 

OPZIONE C: per chi non riesce a realizzare le 2 opzioni precedenti dovrà intervenire su pianta 

completamente asciutta (trattamento retroattivo) con difenoconazolo+partner. 

 

 

 

 



 
PERO  
Fase fenologica: ingrossamento frutti (BBCH74-85)  
Ticchiolatura  
Vedi melo.  

Maculatura bruna  
Tenendo in considerazione che l’attuale fase climatica risulta ad elevato rischio si consiglia di 

continuare a proteggere i frutti intervenendo prima di eventuali piogge con prodotti più specifici quali 

le strobilurine (Flint, Bellis: max 3 trattamenti all’anno) oppure le anilinopirimidine (max 2 

trattamenti all’anno con fludioxonil) o il fluazinam (max 4 trattamenti all’anno) Fontelis (1 kg/ha) o 

il Sercadis (0.3 l/ha) o il fosetyl-Al (Aliette ecc) o tebuconazolo (max 2 trattamenti all’anno).  

Colpo di fuoco batterico  
Continuano le segnalazioni di getti colpiti nei pereti a maggior rischio. In questi casi procedere 

speditamente con le rimondature proteggendo la pianta con prodotti rameici in previsione di 
nuove piogge.  

Carpocapsa  
Vedi melo.  

Psilla  
In alcuni impianti si registra un’abbondante presenza di Psilla (uova e neanidi). Per quanto riguarda la 

strategia di difesa, nei casi più gravi è possibile intervenire in questa fase con abamectina o 

spinetoram. Anche per il lancio di antocoridi procedere con l’introduzione degli utili come già 

indicato nel precedente avviso.  

 
DIFESA DELLE DRUPACEE  
PESCO  
Fase fenologica: accrescimento frutti (BBCH72-85)  
Monilia - Oidio  
Considerato il periodo piovoso e la presenza in diversi pescheti di oidio si consiglia d’intervenire dopo 

le piogge con un prodotto specifico avente un’attività riconosciuta su entrambe le patologie (Bellis, 

tebuconazolo+zolfo ecc). 

Cydia molesta  
Il modello matematico indica la formazione delle prime pupe di II GEN ma non ancora l’inizio del volo. 

Non vengono segnalate situazioni a rischio con punte cidiate.  

Anarsia lineatella  
Non si segnalano nuove catture nelle trappole a feromoni a testimonianza che il volo del carpofago è 

stato rallentato dal maltempo appena trascorso. Al momento non sono necessari interventi 

specifici.  

Forficula  
Valgono le indicazioni riportate su albicocco.  

 
SUSINO  
Fase fenologica: accrescimento frutti (BBCH73-85) 
Batteriosi da Xanthomonas  
Si segnala la presenza di batteriosi causa condizioni climatiche favorevoli al patogeno. In questa fase 

sono è consigliato l’impiego di formulati rameici selettivi al fine di limitare la diffusione della patologia 

nei susineti.  

 

 

Cydia funebrana  
Il modello matematico conferma la fase larvale di I GEN in tutte le postazioni ma non ancora la 

formazione delle pupe di II GEN. Non sono necessari interventi in questa fase e non si segnalano 

situazioni a rischio. 



 
ALBICOCCO  
Fase fenologica: accrescimento frutto (BBCH73-85)  
Monilia  
Sulle cv precoci (es. Tsunami) in maturazione verso la fine del mese, date le condizioni climatiche 

favorevoli all’insediamento del patogeno, programmare a breve il primo intervento antimonilia.  

Oidio  
Si segnala la presenza di sintomi in diversi albicoccheti. Per questo motivo si consiglia di 
continuare con la strategia di difesa impiegando prodotti a base di zolfo. 

Forficula  
La presenza dell’insetto è in aumento su tutto il territorio. Come è noto, non avendo altre soluzioni 

a disposizione, si dovrà impiegare la colla entomologica su tronchi e pali al fine di bloccare la 
risalita del dermattero sulla chioma.  

 
CILIEGIO  
Fase fenologica: accrescimento frutto (BBCH75)  

Cracking (spaccature dei frutti)  
Si segnala la presenza di Cracking sulle varietà più precoci determinato dalle precipitazioni consistenti 

dell’ultimo periodo. Mentre su varietà successive e più rustiche (Kordia e Regina) la situazione risulta 

migliore.  

Marciumi del pre raccolta  
In presenza di cracking determinato dalle ultime piogge, in particolare sulle varietà a maturazione 

precoce, si consiglia di mantenere i frutti protetti onde evitare la diffusione di marciumi del pre 

raccolta con l’impiego di prodotti antimonilia.  

Drosophila suzukii  
Il volo del dittero è in corso e si segnalano catture nelle trappole attrattive. L’eventuale presenza di 

cracking rappresenta un attrattivo importante per la Drosophila. Per questo motivo si consiglia di 
monitorarne attentamente il volo al fine di pianificare un’adeguata strategia di difesa.  

Mosca del ciliegio (Rhagoletis cerasi)  
Tenendo conto della presenza di danno nel 2019 in diversi ceraseti realizzare anche per questo dittero 

il monitoraggio con trappole a feromoni.  

Archips podanus  
Si segnala la presenza in alcuni ceraseti di danni imputabili al ricamatore Archips podanus. In questa 

fase una parte delle larve svernanti si sta imbozzolando per dare origine poi alla I GEN mentre quelle 

più giovani stanno determinando i danni sui frutticini in via di accrescimento. In questi casi 

intervenire tempestivamente con un prodotto abbattente contro lepidotteri. 

 

ACTINIDIA  
Fase fenologica: pre fioritura  
Fioritura - Impollinazione  
La fase della fioritura si sta avvicinando. Negli actinidieti con una limitata presenza di piante 

staminifere (causa Psa), sarà necessario supportare la naturale impollinazione apportando polline 

esterno al fine di garantire un’idonea qualità dei frutti. In questa fase, si raccomanda di NON 
eseguire interventi insetticidi/erbicidi negli appezzamenti adiacenti ad actinidieti onde evitare 

danni ai pronubi!  

Batteriosi dell’actinidia (Psa – P. viridiflava)  
In generale, tutto laddove è stata realizzata un’adeguata strategia di difesa ad oggi si ha una minor 

presenza di macule e bottoni fiorali colpiti. Considerato l’andamento climatico favorevole al 
patogeno si consiglia di programmare un’adeguata strategia di difesa pre fiorale. 
 

 



“Al fine di tutelare le api e gli altri insetti pronubi si ricorda quanto previsto dalla Legge 

Regionale 1/2019, Art. 96, comma 9.   I trasgressori sono puniti con sanzioni fino  

€ 1200,00.   

Al fine di tutelare gli allevamenti apistici da sostanze tossiche, sono vietati i trattamentiantiparassitari con fitofarmaci ed erbicidi tossici per le api 

sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee durante il periodo di fioritura, dalla schiusura dei petali alla caduta degli stessi. I 

trattamenti sono, altresì, vietati se sono presenti secrezioni nettarifere extrafiorali su piante con presenza di melata o qualora siano in fioritura le 

vegetazioni sottostanti, tranne che si sia proceduto allo sfalcio di queste ultime ed all’asportazione totale delle loro masse, o si sia atteso che i fiori 

di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api. I trattamenti specifici contro le malattie crittogamiche di 

colture erbacee, nonché contro le ticchiolature delle pomacee e le moniliosi delle drupacee possono venire effettuati con prodotti selettivi, anche 

durante le fioriture, solamente nei casi di necessità accertati dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria.” 

 

Per informazioni tel. 0141/721117; fax 0141/701488; mail: vittorio.ravizza@coldiretti.it 

 

Bollettino di informazioni tecniche realizzato in collaborazione con AGRION 

Fondazione per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese 

Via falicetto, 24 – 12030 Manta (CN) – fondazioneagricolturapiemontese@legalmail.it 

 

 

Il tecnico frutticolo 

Vittorio Ravizza 

Per informazioni:  Vittorio Ravizza 366/1577501  

ASTI: C.so F. Cavallotti, 41-Tel. 0141/380400 – Fax 0141/ 355138 

Cap. Soc. € 13.737,57(I. V.) – N. Reg.Impresa AT2000/2041 – R.E.A. 99537 – C.F. / P.I.01238160053 

 

CANELLI: Via Cassinasco,11/13 – Tel. 0141/823590_ CASTELNUOVO DON BOSCO: Viale Europa,12 – Tel. 0141/9876863_  

MONCALVO: P.zza Alberto,25 – Tel. 0141/916100_ NIZZA MONFERRATO: C.so Acqui,42/44 – Tel. 0141/721117_ SAN DAMIANO D’ASTI: Via Roma, 

23 – Tel. 0141/971000_ VESIME: P.zza V. Emanuele II, 3 – Tel.0144/859801_ VILLANOVA D’ASTI: Via O. Blandino, 19 – Tel. 0141/946639 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 


