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TERRITORIODI RIFERIMENTO: AstieProvincia

CIMICE ASIATICA
Come già indicato nei precedenti avvisi la I GEN è iniziata. A livello territoriale non si hanno
segnalazioni di particolari danni sulle colture frutticole. Per quanto riguarda la strategia di difesa
si consiglia di continuare con i controlli visivi intervenendo esclusivamente laddove viene
individuata la cimice.
DIFESA DELLE POMACEE
MELO
Ticchiolatura (infezioni secondarie)
A seguito del temporale di ieri si consiglia di rinnovare la copertura. Monitorare il meteo
mantenendo un’adeguata protezione dei frutti laddove sono presenti macchie.
Carpocapsa
Il modello matematico (Regione Piemonte) indica l’inizio del volo di II GEN nelle zone anticipate di
Nizza Monferrato, Canelli ecc laddove le catture sono in leggero aumento.
Strategia di difesa
Meleti in CONFUSIONE: continuare con i controlli visivi al fine di individuare eventuali
situazioni a rischio (soglia d’intervento 8 frutti colpiti su 1000 controllati);
Meleti FUORI CONFUSIONE: valutare con attenzione la presenza di bacato nei meleti a
maggior rischio intervenendo solo in caso di superamento della soglia di riferimento. Per
l’esecuzione del trattamento larvicida attendere alla prossima settimana;
Eulia
Secondo volo stagionale è in diminuzione Trattamento specifico consigliato nel precedente avviso.
Litocollete
Le catture sono in diminuzione. Trattamento specifico consigliato nel precedente avviso.
Ragno rosso
Si ricorda che in presenza dell’acaro, prima di programmare l’intervento con un acaricida,
occorre valutare attentamente il rapporto acaro/fitoseide. Intervenire solo nei casi in cui
questo rapporto sia inferiore 1:10.



PERO
Ticchiolatura
Vedi melo.
Psilla
Vedi precedenti avvisi.
DIFESA DELLE DRUPACEE
PESCO
Marciumi del pre raccolta
Epoca per il primo trattamento fungicida sulle varietà a maturazione precoce (Big top ecc) che
dovrà essere programmato a 10-15 giorni dallo stacco dei frutti. Per la scelta dei prodotti, per
ragioni di residuo, fare riferimento alla struttura di conferimento della merce.
Cydia molesta
Il modello matematico (Regione Piemonte) indica il passaggio dalla II alla III GEN. Per quanto
riguarda la strategia di difesa vedere quanto riportato negli avvisi precedenti: al momento
non sono necessari trattamenti specifici.
Tripidi (nettarine)
Sulle nettarine a maturazione precoce programmare la necessaria strategia di difesa: soglia
d’intervento 3-5 individui per battitura.

Miridi

Monitorare conretinaggii pescheti amaggiorrischio. Intervenire laddoveèaccertata lapresenza
dell̓ insetto conetofenprox(TrebonUp:50ml/hl).Continuarecon losfalcioalternodei filari al fine di
evitare l̓ eventuale passaggiodell̓ insetto sulla chioma.

Forficula
Presenza in aumento su pesco in diversi appezzamenti. Laddove è ancora presente la produzione
si consiglia di monitorare attentamente l’evoluzione dell’insetto. Si ricorda che eventuali interventi
con piretroidi contro altri target (es cimice asiatica) svolgono altresì un’azione collaterale contro il
dermattero.
SUSINO - ANGELENO
Cydia funebrana
Il modello matematico conferma la fase larve di II GEN. Nei susineti fuori confusione
l’intervento specifico è stato indicato nel precedente avviso.
Eulia
Trattamento specifico consigliato nel precedente avviso.
Metcalfa pruinosa
Monitorare attentamente la situazione nei susineti a maggior rischio.
CILIEGIO
Drosophila suzukii
Il volo dell’insetto rimane limitato, tuttavia, sui frutti lasciati in pianta a termine raccolta presentano
una elevata presenza di larve. Pertanto, sulle varietà più tardive (ultimi stacchi) si consiglia di
proteggere adeguatamente i frutti in pianta.



ACTINIDIA
Moria del kiwi
La presenza dei sintomi è evidente in molti actinidieti. In questi casi si raccomanda di evitare
sovra irrigazioni in quanto così facendo si accelererebbe l’evoluzione della problematica.
Inoltre è fondamentale (in particolare negli impianti ancora sani) procedere ad un’analisi
visiva costante degli apparati radicali al fine di monitorare lo stato idrico del terreno e la
presenza delle radici colpite.
Eulia
Trattamentospecifico consigliatonelprecedente avviso.

“Al finedi tutelare leapi egli altri insetti pronubi siricordaquantoprevistodallaLeggeRegionale1/2019,Art. 96,
comma9. I trasgressorisonopuniti consanzionifino€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 informazionitel.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
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