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Situazione meteo: MOMENTI SOLEGGIATI E CALDI, MA CON OCCASIONI TEMPORALESCHE Il 

promontorio di alta pressione che interessa il Nord-Ovest si sposta verso est favorendo la risalita di aria ancora 

calda dal Mediterraneo, ma via via più umida e instabile grazie all'apporto di correnti meridionali in quota. Questo 

determinerà nei prossimi giorni tempo nel complesso estivo sotto il profilo termico e con impulsi temporaleschi 

che interesseranno non solo il settore alpino, ma anche le pianure a tratti. Un'attenuazione nell'instabilità è attesa 

sabato. (fonte NIMBUS) 
 

Moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii): nel grafico e nella tabella sono riportate le catture delle letture 

delle trappole di ieri mercoledì 16 giugno. Nelle trappole sono conteggiati anche un numero elevato di 

drosophilidi da 200 a 400 individui.  

 
 

 
 

Non sono necessari interventi chimici generalizzati.  



Si consiglia di intervenire con il primo trattamento dopo il primo 

stacco, in particolare nei mirtilleti dove lo scorso anno sono stati 

riscontrati i danni. 

E’ consigliabile intervenire dopo il tramonto, in modo da avere una 

maggior copertura sul volo serale e dell’alba 

 

 
Prodotto Sostanza 

attiva 

Carenza  

gg 

Dose Numero massimo di trattamenti 

gr-cc/hl Kg-L/ha 

Spada 50 WG Fosmet 5 150 1,5  1 

Exalt 25 SC Spinetoram 3  2,4  2 (massimo tre tra le spinosine) 

Asset Five, Rabona Piretrine 2 64 0,51 3 

Agro-pyr, Asset  

Duo, Biopiren 

Plus, Biovis, Flora 

Verde, Pireco, 

Piretro  Actigreen, 

Piretro verde, 

Several 

Piretrine 2 160 1,28 3 

 

Marciume dei frutti: condizioni climatiche favorevoli.  

SI CONSIGLIA DI EVITARE CONCIMAZIONI AZOTATE 

Sono segnalate in alcuni appezzamenti presenza di marciumi sui grappoli in particolare là dove non si sono 

staccate le corolle.  

Negli appezzamenti prossimi alla raccolta e in previsioni di piogge è consigliato ripetere il trattamento con 

Bacillus e per chi non lo ha ancora fatto, effettuare il secondo Signum, per chi è più vicino alla raccolta dei mirtilli. 

Prodotto Sostanza attiva Carenza 

gg 

Dose Numero 

massimo di 

trattamenti 
gr-cc/hl Kg-L/ha 

Signum Boscalid + Pyraclostrobin 3 150 1,5 2 

Amylo-X Bacillus amyloliquefaciens ceppo D747 0 200 2,5 6 

Serifel Bacillus amyloliquefaciens ceppo MBI600 0 50 0,5 6 

Serenade ASO Bacillus subtilis ceppo QST 713 0 400-

800 

4-8 6 

3LOGY Eugenolo, Geraniolo, Timolo 

autorizzato dal 11.02.2021 al 10.06.2021 

1 400 4 5 

 

Afidi, Formiche e Forficule: segnalata la presenza in più appezzamenti. I trattamenti per il controllo della 

drosophila sono efficaci anche per il controllo delle formiche, delle forficule e delle cocciniglie 

 

SI RICORDA DI NON ANTICIPARE LE RACCOLTE AL FINE DI SALVAGUARDARE LA QUALITA’ E 

SERBEVOLEZZA DEI FRUTTI, COSI’ DA GARANTIRSI ANCHE FRUTTI DI PEZZATURA PIU’ GRANDE 

E CON UN MAGGIOR PESO SPECIFICO 

IMPORTANTE l’organizzazione aziendale per la raccolta con numero sufficiente di 

raccoglitori, in modo da non avere ritardo nelle raccolte.  
 

Prossimo aggiornamento previsto per venerdì 26 giugno 


