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Unione Provinciale Agricoltori 
 
Bollettino Bio frutticolo N 2-2020                                                                  Saluzzo, 18/04/2020 
 
MELO-FRUTTICINI 5-6 mm 

 
Ticchiolatura-oidio :  
considerando l’andamento climatico previsto per i prossimi giorni (rovesci a partire dalla serata di 
domenica) si consiglia il rinnovo della copertura entro la giornata di domani come da sms inviato in data 
17/04/2020 con prodotto base zolfo ( THIOPRON dose 300-400 ml/hl) oppure attendere la giornata di 
lunedì ed intervenire su pianta bagnata con POLISOLFURO DI CALCIO (dose 1.5 kg/hl). LA COPERTURA 
CON PRODOTTI A BASE DI ZOLFO E’ CONSIGLIATA ANCHE SULLE VARIETA’ TICCHIOLATURA RESISTENTI 
AL FINE DEL CONTENIMENTO DELL’OIDIO. 
Carpocapsa :  
il modello matematico indica l’inizio del volo di 1° generazione nelle zone più anticipate pertanto procedere 
con l’applicazione dei dispenser per la confusione sessuale.  
Afide grigio :  
si consiglia di programmare dopo le piogge intervento base Azadiractina per il contenimento 
dell’afide grigio ( NEEMAZAL T/S dose 3 lt/ha oppure OIKOS dose 1.5 lt/ha). Si ricorda che questa 
tipologia di prodotto non è miscibile con Rame e Polisolfuro ma è miscibile con zolfo.  
 
 PERO  – ALLEGAGIONE  

 
Ticchiolatura :  
VEDI melo 
Carpocapsa :  
VEDI melo  
 
PESCO ALLEGAGIONE:  

 
Monilia-oidio :  
viste le condizioni climatiche previste per i prossimi giorni risulterà di fondamentale importanza 
procedere con l’applicazione prima delle piogge con prodotti a base zolfo con l’eventuale aggiunta 
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di prodotto base Bacillus S. (es. Serenade ASO dose 6 lt/ha) . Per info strategia contattare il 
servizio tecnico di Confagricoltura.  
Cydia Molesta : 
il modello matematico indica l’inizio della fase larvale nelle zone più anticipate . Attualmente non 
sono necessari interventi specifici.  
 
Afide verde :  
 
in questa fase, se non ancora eseguito, programmare intervento specifico contro afide verde con 
prodotto base piretro naturale ( es. ASSET dose 100 ml/hl oppure PIRETRO NATURA dose 90 
ml/hl ecc…)  

 
SUSINO-ALLEGAGIONE:  

 
 
Monilia-oidio :  
viste le condizioni climatiche previste per i prossimi giorni risulterà di fondamentale importanza 
procedere con l’applicazione prima delle piogge con prodotti a base zolfo con l’eventuale aggiunta 
di prodotto base Bacillus S. (es. Serenade ASO dose 6 lt/ha) . Per info strategia contattare il 
servizio tecnico di Confagricoltura.  
Cydia Funebrana :  
Si consiglia di procedere speditamente nell’applicazione dei dispenser per la confusione sessuale . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo al seguente recapito: 
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it 

 


