
Notiziario del melo e pero 2021 

Melo 

Fase fenologica: Gruppo Golden Delicious Orecchiette di topo; Gruppo Gala Punte verdi; Granny 

Smith orecchiette di topo; varietà Pink Lady orecchiette di topo - mazzetti affioranti; Gruppo Impera-

tore rigonfiamento gemme. 

Abbassamenti delle temperature 

Nei prossimi giorni sono previsti abbassamenti delle temperature, valutata la fase fenologica in corso 

non si dovrebbero avere danni. 

Difesa fitosanitaria 

Sono poche le variazioni rispetto alla scorsa settimana. 

Ticchiolatura (Venturia inaequalis): le temperature sono ancora contenute, le minime notturne si 

avvicinano allo zero, o lo scendono, con assenza di precipitazioni, ciò limita le infezioni di questa crit-

togama, situazione che si manterrà probabilmente anche nei prossimi giorni. 

Eulia (Argyrotaenia pulchellana): si è notato il primo volo, non intervenire con agrofarmaci. 

Litocollete (Phyllonorycter spp.): prime limitate catture. 

Cocciniglia di San Josè: installare le trappole a feromoni; se non già eseguito attuare un intervento 

con olio minerale paraffinico nelle ore più calde di giornate, non intervenire su piante di melo inferiori 

al terzo anno d’età e sulla varietà Red Delicious, non miscelare con lo zolfo. 

Ragnetto rosso (Panonychus ulmi) ed Eriofide del melo (Aculus schlechtendali): l’intervento contro 

la Cocciniglia di S.J. è efficace anche nei confronti di questi due acari parassiti.  

Afide lanigero (Eriosoma lanigerum): verificare se è già visibile a livello del colletto la tipica lanuggi-

ne bianca, il trattamento con olio minerale paraffinico contro le cocciniglie ne limita la presenza. 

Antonomo del melo (Anthonomus pomo rum): se accertato come riportato nel bollettino n. 1/2021, 

intervenire con prodotti a base di piretro con dosi da etichetta, miscelare con olio minerale paraffinico, 

attivo nei confronti delle cocciniglie. 
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Tentredine del melo (Hoplocampa testudinea): posizionare le trappole cromotropiche bianche, per 

intervenire poi verso bottoni bianchi. 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): l’abbassamento delle temperature di queste settimane ha mol-

to ridotto l’uscita degli adulti dai siti di svernamento. 

Confusione e perdita dell'orientamento sessuale: posizionare gli erogatori di Cydia molesta, an-

che in abbinamento Cydia molesta+Cydia pomonella. 

 

Pero 

Fase fenologica: apertura gemme per tutte le varietà. 

Ticchiolatura (Venturia inaequalis): la vegetazione è recettiva, se si hanno lunghe ore di bagnature 

intervenire preventivamente con prodotti rameici, efficaci anche contro i Cancri rameali. 

Cocciniglia di San Josè: prima della comparsa dei mazzetti fiorali intervenire con Olio minerale o 

Pyriproxifen. 
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