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Olivo
Fase fenologica: Indurimento nocciolo     scalaPFP 6 (F)  scalaBBCH 75
Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae):Nonostante le alte temperature, sfavorevoli allo sviluppo della mosca, si stanno registrando un numero di catture prossime alla soglia di intervento e sulle varietà di Pit'ze carroga si è riscontrata qualche puntura fertile. Su queste ultime, e su tutte le varietà destinate alla produzione di olive da mensa, si consiglia di intervenire con prodotti chimici larvicidi.
Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):e principalmente LEBBRA: A causa dell'alto tasso di umidità relativa, tutti i funghi che attaccano l'olivo si stanno manifestando in maniera virulenta e principalmente la lebbra sta già comparendo sulle varietà piu sensibili (Pit'ze Carroga, Tonda di Cagliari ecc.). Su queste ultime si consiglia di intervenire in questo periodo con Ossicloruro di rame o con un unico trattamento, a base di con Mancozeb, evitando la miscela con altri prodotti

 

ViteFase fenologica: Invaiatura     scalaPFP --  scalaBBCH 81
Tignoletta della vite (Lobesia botrana):è in atto la terza generazione della tignoletta della vite. Intervenire al più presto con regolatori di crescita e Bacillus thuringiensis. Per i prodotti di contatto aspettare il picco di cattura.
Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):proseguire con prodotti curativi sui vigneti in cui si sono verificati attacchi significativi, sugli altri intervenire con zolfi bagnabili a basso dosaggio.
Cicaline della vite (Cicalina verde: Empoasca vitis)  –  (Cicalina africana: Jacobiasca lybica):su alcuni areali si è riscontrata la presenza del fitago oltre le soglie di danno e in maniera particolare sui vigneti rigogliosi e ricchi di nuova vegetazione. Intervenire abbinando ai trattamneti contro la tignola un prodotto specifico o prodotti capaci di controllare entrambi


