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Bollettino tecnico N^ 7-21                                                                             Saluzzo, 29/07/2021 
 

 
PREVISIONI METEO:  le previsioni meteo indicano bel tempo nella giornata di 
domani. Nel week-end invece (sabato e domenica) si segnalano possibili temporali.   
 
 
MELO-ACCRESCIMENTO FRUTTO  
 

 
 
Marciumi da conservazione/ticchiolatura secondaria  
Si consiglia di programmare un intervento con Captano (es. Merpan) sulle varietà del gruppo Gala, facendo 
attenzione ai giorni di carenza (21 giorni). Esso svolge anche azione contro le infezioni secondarie di 
ticchiolatura.  
 
Colpo di fuoco batterico 
Monitorare attentamente gli appezzamenti più a rischio. Laddove ci siano germogli e parti colpite si 
consiglia di eliminarle, così come anche eventuali fioriture tardive. 
 
Carpocapsa  
La fase larvale di II GEN è stata ormai raggiunta in tutte le zone del cuneese. Nei meleti fuori confusione si 
consiglia un’ intervento larvicida (es. Delegate). Nei meleti in confusione si consiglia di monitorare gli 
appezzamenti più a rischio, intervenendo con un larvicida in caso di frutti colpiti.  
 
Piralide 
Monitorare soprattutto gli appezzamenti vicini ai campi di mais. Si consiglia di eliminare il giavone dai filari. 
 
 

 DRUPACEE 
 
PESCO: ACCRESCIMENTO FRUTTO/INIZIO RACCOLTA 
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Lecanio del pesco 
Continuano gli avvistamenti di pescheti colpiti da questa cocciniglia con evidenti danni anche sui frutti.  
In questa fase, non essendoci strategie di difesa specifiche si consiglia di effettuare lavaggi con chelati di 
ferro (es. Nevio) oppure con aceto e sapone. Essi sono in grado di ridurre la melata prodotta dalla 
cocciniglia e consentire la raccolta. 
 
Monilia 
Intervenire con prodotti specifici per mantenere adeguata copertura dei frutti in funzione dei tempi di 
carenza e delle limitazioni dei singoli prodotti. 
 
Cidia Molesta 
Prestare attenzione negli appezzamenti maggiormente a rischio; per le varietà più tardive, valutare col 
tecnico idonea strategia di difesa. 

 
SUSINO: ACCRESCIMENTO FRUTTO 
 

 
 
Cydia Funebrana 
Per intervento con larvicidi attendere nuove indicazioni. Si comunica che il SFR ha consentito l’impiego della 
sostanza attiva Etofenprox (Trebon Up) su susino contro la Cydia funebrana sino al 28/09/2021.  
 
 
 
 

ALBICOCCO:  MATURAZIONE VARIETA’ TARDIVE  
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Monilia  
Sulle varietà tardive si consiglia di effettuare un intervento con prodotto anti-monilia (es. Prolectus 50 wg) . 

mailto:monge@confagricuneo.it

