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Olivo
Fase fenologica: Ripresa vegetativa - germogliamento     scalaPFP 2 (B1 e B2)  scalaBBCH 01-19
Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):sopratutto sulle varietà particolarmente sensibili come la Pit'ze Carroga, dove nelle annate precedenti si sono avute precoci cascole e marcati problemi di Lebbra e Marciumi della drupa, si consiglia di intervenire proprio in questo periodo con prodotti specifici mesosistemici (Tryfloxystrobin con Tebuconazolo oppure Pyraclostrobin)e solo fino alla prefioritura, tenendo conto che è consentito un solo ed unico intervento, e che il tempo di carenza è di circa 120 giorni. L'intervento è consigliato anche in situazioni dove gli oliveti sono in stato di semi abbandono e fortemente defogliati da Occhio di Pavone e Piombatura. In queste situazioni sarà necessario mantenere protetta la vegetazione con successivi trattamenti a base di Rame o Dodina.

 

ViteFase fenologica: Foglie distese     scalaPFP E  scalaBBCH 11-19
Peronospora (Plasmopara viticola):poichè si sono verificate piogge infettanti e considerando la precendente stagione, si consiglia di intervenire immediatamente con prodotti di copertura tradizionali quali prodotti a base di Rame, Ditiocarbamati o Folpet sopratutto dove la vegetazione è particolarmente sviluppata con almeno 5 cm di diametro di foglia e 10 cm di lunghezza del tralcio.
Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):dove nella annate precedenti si sono verificati attacchi diffusi, intervenire con prodotti di copertura tradizionali o con affinità con le cere quali zolfi , Metil dinocap e Spiroxamine ecc., che risultano i più efficaci considerando lo stadio fenologico (affinchè gli zolfi siano efficaci si ricorda che quelli bagnabili sono particolarmente attivi a partire da 15/16 ° C e quelli in polvere da 19/20 ° C).

 PescoFase fenologica: Allegagione      
Bolla del pesco (Taphrina deformans):dove si sono verificati attacchi di bolla, intervenire al più presto con Triazoli e Dodina, validi anche contro Monilia, Corineo, Fusicocco, Mal bianco ecc., in questo periodo evitare l'uso di prodotti a base di rame perchè fitotossici sulle drupacee in vegetazione .




