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Sportello Unico Territoriale per l'area del Parteolla Sinnai, loc. Luceri zona industriale - tel. 070 788178, fax 070 789607Consigli colturali e difesa

 

Olivo
Fase fenologica: 1^ Fase accrescimento dei frutti     scalaPFP --  scalaBBCH 72
Tignola dell'olivo (Prays oleae):Al momento attuale, dai controlli effettuati sulle trappole a feromoni, risulta raggiunto il picco di catture: se si decide di utilizzare prodotti a base di Bacillus thuringiensis, si consiglia di intervenire immediatamente e di ripetere il trattamento fra circa 6/7gg., se invece si sceglie di utilizzare prodotti di sintesi e tradizionali è necessario intervenire fra circa una settimana per poter intervenire adeguatamente sulle larvette in accrescimento. Tali trattamenti risultano necessari solo sulle varietà particolarmenrte sensibili e sopratutto su quelle destinate alla produzione di olive da mensa. Si ricorda che per i trattamenti è necessario acidificare la soluzione portando il ph a 6-6,5.

 

ViteFase fenologica: Acino con dimensioni "grano di pepe"     scalaPFP  scalaBBCH
Tignoletta della vite (Lobesia botrana):nelle trappole a feromoni si sono rilevati i primi voli dell'insetto. Nella zona costiera intervenire al piu' presto con regolatori di crescita o bacillus turingensis, ripentendo quest'ultimo dopo 7 gg. nella zona interna (Dolianova, Serdiana ecc.), in ritardo di qualche giorno, si consiglia di intervenire all'inizio della prossima settimana con stesse modalità. Per l'uso di prodotti tradizionali aspettare una settimana dal raggiungimento del picco di catture.
Peronospora (Plasmopara viticola):evitare di lasciare la vegetazione scoperta sopratutto se si tratta di varietà particolarmente sensibili al patogeno, utilizzare prodotti affini con le cere del grappolo, particolarmente efficaci in questo periodo.
Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):proseguire con i trattamenti utilizzando prodotti affini con le cere e alternarli con prodotti di contatto.

 PescoFase fenologica: Ingrossamento frutti (pesco)      
Mosca della frutta (Ceratitis capitata):dalla lettura delle trappole in campo si è riscontrata la presenza dell'insetto, si consiglia di intervenire al più presto sulle varieta in via di maturazione rispettando i tempi carenza, e in ogni caso su tutti i fruttiferi e varieta' iniziare i trattamenti circa 30 giorni prima della maturazione sia con prodotti sistemici che di contatto, valutando attentamente i tempi di carenza, compatibilità, dosi e registazioni per le colture. Acidificare sempre le soluzioni in maniera tale da avere un ph intorno a 6-6,5

Pomodoro da pieno campo e da industria



Fase fenologica: Fioritura - allegagione        
Tignola del pomodoro(Tuta absoluta):proseguire con i trattamenti contro l'insetto sia con Bacillus turingiensis che con prodotti di sintesi selettivi nei confronti degli insetti utili predatori, alternandoli tra lo adeguatamente e rispenttando il numero massimo di interventi annuali ammessi in etichetta. Acidificare sempre le soluzioni in maniera tale da avere un ph intorno a 6-6,5


