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CIMICE ASIATICA 
Si segnala la presenza di ovature e stadi giovanili di I GEN in generale 

aumento (melo e pero) ma con frequenza/incidenza inferiore rispetto agli 

anni scorsi. Ad oggi, non sono stati segnalati danni significativi su pesco in 

raccolta e su pere William prossime allo stacco. In questa fase è 

fondamentale eseguire i controlli visivi e mantenere il sottofilare pulito 

dalle infestanti. Per quanto riguarda la strategia di difesa, come 

indicato nei precedenti avvisi, intervenire primariamente sui bordi solo 

laddove è necessario. 

 

 

DIFESA DELLE POMACEE 
MELO  

Malattie da conservazione (Gruppo Gala) 

Come riportato nel precedente avviso, sulle varietà appartenenti al gruppo Gala è necessario 

pianificare la strategia di difesa in funzione delle condizioni climatiche. Avvicinandosi l’epoca di raccolta 

porre attenzione alla carenza dei prodotti! 

Ticchiolatura – infezioni secondarie 

Vedi le indicazioni dei precedenti avvisi. 

Alternaria spp. 

Si segnala la presenza di Alternaria in alcuni meleti localizzati 

nelle zone più umide del territorio. Le condizioni climatiche dei 

mesi di giugno e luglio sono stati favorevoli al fungo il quale si 

è insediato a livello di lenticella: vedi foto. Si ricorda che 

fluazinam (60 giorni di carenza), strobilurine (Bellis: 7 giorni di 

carenza) e dodina (40 giorni di carenza) svolgono 

esclusivamente un’attività preventiva contro il patogeno e 

vanno consigliati limitatamente alle situazioni storicamente a 

maggior rischio. 

 

Patina bianca (Tilletiopsis spp.) 

Le attuali condizioni climatiche risultano ancora favorevoli al basidiomicete. Si conferma la presenza di 

sintomi in alcuni meleti (anche Gala), specialmente nelle zone storicamente colpite della pianura 

cuneese laddove l’umidità è più elevata. 

Carpocapsa 

Il modello matematico conferma la fase larvale di II GEN in tutte le zone. Sul territorio non si segnalano 

situazioni particolarmente a rischio e anche nel BIO la situazione risulta al momento sotto controllo. Per 

quanto riguarda la strategia di difesa non sono necessari trattamenti specifici laddove sia presente la 

confusione sessuale ed in questi casi continuare con i controlli visivi al fine d’individuare eventuali 

situazioni a rischio (soglia d’intervento 10 frutti colpiti su 1000 controllati). Negli appezzamenti fuori 

confusione (strategia di difesa non consigliata) mantenere i frutti protetti con larvicidi (Delegate, 

Affirm ecc) in funzione del grado di rischio del meleto e della zona intervenendo ogni 10-12 giorni. 

Piralide 

Il volo è in corso sull’ospite principale mais con catture ridotte rispetto agli anni scorsi. Al momento non 

si registrano presenze sui fruttiferi. In questa fase si consiglia di mantenere il sotto fila pulito da 

infestanti, in modo particolare da Giavone (Echinochloa crus galli) attendendo ancora per il 

trattamento specifico.  
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Ragno rosso 

Non si segnalano nuovi casi di ragno rosso a conferma che la popolazione dei predatori naturali 

(Stethorus e Fitoseidi) sta controllando naturalmente l’acaro. In caso di presenza d’infestazioni 

eseguire attenti controlli e prima d’intervenire verificare il rapporto acaro/fitoseidi. 

PERO 

Maturazione William 

La maturazione dei frutti di questa cultivar sta procedendo e l’inizio delle operazioni di raccolta è 

prevista dalla prossima settimana, appena saranno raggiunti valori di durezza ideali pari a 6,5 kg/cm2.  

Carpocapsa 

Vedi melo. 

Cydia molesta 

Monitorare attentamente la situazione in campo, in particolare su Abate Fétel, in quanto si è nel 

periodo di massimo rischio.  

DIFESA DELLE DRUPACEE 
PESCO  

Marciumi del pre raccolta 

Il rischio in campo risulta elevato date le condizioni climatiche caldo umide favorevoli allo sviluppo dei 

patogeni del pre raccolta (Monilia, Rhizopus ecc). Sulle varietà tardive programmare un’adeguata 

strategia di difesa. 

Cydia molesta 

Il modello matematico indica lo svolgimento della III GEN in tutte le zone. Non si segnalano situazioni 

a rischio nel corso della raccolta confermando ancora una volta l’affidabilità del metodo della 

confusione sessuale applicata nella maggior parte dei pescheti dell’areale frutticolo 

piemontese. 

Miridi - Tripidi 

Non si segnalano danni significativi sui frutti in fase di maturazione e in raccolta. La strategia di difesa 

consigliata ha garantito, per il momento, un ottimo controllo limitando al minimo i danni. 

SUSINO  

Monilia (varietà Angeleno) 

Monitorare attentamente la situazione in campo e procedere alla pulizia delle piante impollinatrici al fine 

di ridurre al minimo la presenza d’inoculo in campo. Per il momento non si segnalano susineti con 

frutti colpiti da Moniliosi in pianta. Per la strategia di difesa del pre raccolta attendere le 

indicazione dei prossimi avvisi. 

Cydia funebrana 

Il modello matematico indica la presenza delle larve di III GEN. Nei susineti fuori confusione 

(strategia non consigliata) e in quelli ad alto rischio programmare un intervento larvicida. 

Metcalfa pruinosa 

Si segnala la presenza del rincote in alcuni 

susineti. Si tratta di un ritorno dell’insetto il 

quale nel corso degli ultimi anni non aveva più 

creato grossi problemi su fruttiferi grazie al 

controllo naturale realizzato dell’imenottero 

Driinide Neodryinus typhlocybae. In questa 

fase si osservano sia neanidi (principali 

responsabili del danno) sia adulti e altresì i 

primi danni (melata sui frutti). Come è noto 

l’insetto è favorito dall’eccessiva presenza di 
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flora spontanea nel sottofila, dalla presenza d’incolti/boschi nelle vicinanze e da piante con chioma 

molto voluminosa. Per quanto riguarda la strategia di difesa risulta fondamentale gestire al meglio la 

flora spontanea nel sottofila mentre si ricorda che gli interventi insetticidi realizzati contro altre avversità 

(Cydia funebrana ecc) possono svolgere altresì un’attività nei suoi confronti ma spesso non sono 

risolutivi in quanto la nascita delle neanidi è scalare nel tempo. In caso di gravi infestazioni si consiglia 

di eseguire dei lavaggi con prodotti autorizzati sulla coltura. 

ACTINIDIA 
Moria del kiwi 

Le temperature calde e afose di questi ultimi giorni stanno accelerando la sintomatologia in molti 

actinidieti già precedentemente colpiti. Negli actinidieti ancora non sintomatici si raccomanda di gestire 

al meglio le irrigazioni tenendo conto della disponibilità idrica nel proprio suolo misurandola con 

appositi strumenti (tensiometri ecc).  

 

 


