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Olivo
Fase fenologica: 2^ Fase accrescimento dei frutti     scalaPFP --  scalaBBCH 77-79
Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae):al momento attuale dai controlli effettuati sulle trappole a feromoni e sui campioni prelevati non risulta necessario eseguire i trattamenti contro la mosca. In ogni caso poichè sono previsti abbassamenti di temperatura, dopo le piogge, si consiglia di intervenire sulle olive da mensa anche per mantenere sotto controllo lo sviluppo della Cecidomia. Utilizzare prodotti larvicidi come Dimethoato, Fosmet o Acetamiprid oppure adulticidi specifici registrati per la coltura e in funzione dei tempi di carenza in previsione della raccolta. Unire ai trattamenti Ossicloruro di rame per controllare lo sviluppo del Marciume delle olive e della Lebbra. Se si opta per l'utilizzo di Mancozeb o Dodina si ricorda che questi vanno distribuiti singolarmente e non possono essere miscelati con altri antiparassitari o insetticidi. Per le olive da olio al momento non risulta necessario intervenire.

 

ViteFase fenologica: Invaiatura     scalaPFP --  scalaBBCH 81
Muffa grigia o Botrite (Botritis cinerea):non si segnala alcuna specifica patologia in atto. Potrebbe essere necessario un trattamento contro la Botrite soprattutto sulle varietà più sensibili e sui vigneti che hanno subito lesioni da tignoletta o oidio.
Cicaline della vite (Cicalina verde: Empoasca vitis)  –  (Cicalina africana: Jacobiasca lybica):Non si rilevano attacchi specifici in atto. Verificare la presenza dell'insetto sulla pagina inferiore delle foglie, nel caso si superi la soglia di un individuo per foglia è consigliato un trattamento con prodotti specifici.

 PescoFase fenologica: maturazione di raccolta (drupacee)      
Mosca della frutta (Ceratitis capitata):si segnala la forte presenza dell'insetto. Intervenire con Piretroidi specifici o con Acetamiprid valutando attentamente i tempi di carenza.




