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Vite
Fase fenologica: Gemma cotonosa     scalaPFP B  scalaBBCH 05
Mal dell ’esca (vari funghi tra cui Fomitiporia mediterranea, Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophillum):contro questi patogeni che si insediano nel legno, dopo la potatura, intervenire con poltiglia bordolese oppure utilizzare funghi antagosti del genere Tricoderma che colonizzando le superfici di taglio impediscono l'ingresso di funghi patogeni.
CONCIMAZIONI: per favorire il reintegro degli elementi nutritivi asportati dalla coltura e necessari per favorire una buona produzione, utilizzare concimi a basso titolo di azoto come 11.22.16 o 12.12.17 e similari, alla dose di circa 2-3 ql per ettaro che sono sufficienti a soddisfare le normali attività vegetative della pianta. Inoltre si consiglia di completare le concimazioni ricorrendo all'uso di letami maturi o supestallatici o concimi organominerali, che migliorando le condizioni del terreno favoriscono l'assorbimento degli elementi nutritivi.

 

OlivoFase fenologica: Ripresa vegetativa - germogliamento     scalaPFP 2 (B1 e B2)  scalaBBCH 01-19
Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):ed inoltre, Piombatura o Cercospora o Micocentrospora cladosporioides e Marciume delle drupe o Camarosporium o Sphaeropsis dalmatica e Lebbra o Gleosporium olivarum. Intervenire al più presto, anche con due interventi distanziati di 20gg, con Poltiglia bordolese alle dosi invernali indicate in etichetta.Negli oliveti dove si sono verificati forti attacchi di LEBBRA E MARCIUME, intervenire preventivamente da questo periodo e solo fino alla prefioritura, anche con un trattamento eseguito con principi attivi specifici di sintesi ad effetto preferibilmente sistemico e mesosistemico. Si ricorda che con questi ultimi, è consentito un solo trattamento all'anno e che è necessario distanziare i trattamenti tra il rame e il sistemico, di circa 15 gg.

 PescoFase fenologica: bottoni rosa (pesco)      
Monilia (Monilia laxa; Monilia fructigena):ed inoltre Bolla del Pesco (Taphrina deformans), Corineo (Corineum bejerinkii) ecc. su tutti i fruttiferi a foglia caduca effettuare un trattamento contro questi parassiti a base di prodotti specifici prima della fioritura ed eventualmente ripeterlo con prodotti consentiti a fine fioritura/inizio allegagione




