
 

 

Trattamenti contro la psilla, insetto vettore degli scopazzi del melo 

Le elevate temperature delle ultime settimane hanno consentito un cumulo termico 

non indifferente, e stanno determinando una rapida ripresa vegetativa del melo.  In 

data odierna nei frutteti della bassa valle e di Ponte in Valtellina si osserva una fase 

compresa tra la rottura delle gemme e le punte verdi su Pink Lady.  

                             

A breve si verificheranno pertanto i voli della Cacopsylla melanoneura, la psilla 

vettrice del fitoplasma Apple Proliferation (scopazzi del melo), diffusi non solo sui 

vecchi impianti, ma anche in quelli giovani (magari non le vere e proprie “scope” ma 

i sintomi iniziali, ovvero stipole allungate, arrossamenti ecc.). Dal momento che 

questa psilla è un potenziale pericoloso vettore, e a inizio stagione non vengono fatti 

altri interventi, si consiglia di effettuare un trattamento insetticida al risveglio 

vegetativo delle varietà tradizionali. 



Nei prossimi giorni, compatibilmente con la conclusione delle operazioni invernali 

(potature ecc.), nelle zone più precoci sarà possibile pertanto effettuare il 

trattamento. 

Si consiglia di effettuare l’intervento indicativamente entro metà marzo. 

Regione Lombardia ha dato parere favorevole alla richiesta di deroga per effettuare 

nei meleti valtellinesi un trattamento contro le “psille del melo”, avversità che 

inizialmente non era stata inserita nei Disciplinari di Difesa (mis. 10.1 del PSR). 

L’inserimento dell’avversità consente di effettuare l’insetticida anche alle aziende 

che aderiscono alle misure agroambientali. È stato inoltre espresso parere 

favorevole all’inserimento, nelle linee di difesa contro la psilla, dei formulati a base 

di clorpirifos e clorpirifos metile, che come da comunicato del Ministero della Salute, 

sono revocati da quest’anno, con possibilità di vendita entro il 29 febbraio e di 

utilizzo entro il 16 aprile 2020. 

Principi  attivi e formulati consentiti contro l’avversità 

Principio attivo Formulati Dosaggi 

fosmet Spada 200 EC 375 ml/hl 
etofenprox Trebon Up 50 ml/hl 

clorpirifos metile Reldan 22* 200-250 ml/hl 
clorpirifos Dursban 75 WG* 70 g/hl 

*a titolo di esempio! Non tutti i formulati riportano l’avversità in etichetta. 

Verificare! 

L’elenco completo dei formulati è stato pubblicato anche sul sito della Fondazione 

Fojanini 

https://fondazionefojanini.it/blog/news/formulati-revocati-a-base-di-clorpirifos-e-clorpirifos-

metile 

L’aggiunta di olio bianco consente una migliore adesività del trattamento ed esplica 

anche un’utile azione contro altri parassiti svernanti. 

NOTIZIARIO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON ERSAF-SERVIZIO FITOSANITARIO 

REGIONALE 
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