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Pesco
Fase fenologica: maturazione di raccolta (drupacee)       
Monilia (Monilia laxa; Monilia fructigena):si stanno verificando attacchi di Monilia su pesco, si consiglia pertanto di intervenire con prodotti specifici curativi, valutando attentamente i tempi di carenza.
Mosca della frutta (Ceratitis capitata):la presenza continua dell'insetto non permette di tenere scoperta la vegetazione da trattamenti chimici, per cui si consiglia di intervenire facendo attenzione ai tempi di carenza previsti in etichetta.

 

Pomodoro da pieno campo e da industriaFase fenologica: Maturazione - pre raccolta       
Muffa grigia o Botrite (Botritis cinerea):le piogge hanno favorito lo sviluppo di Peronospora e Botrite, si consiglia di intervenire al piu' presto per evitare lo sviluppo dei patogeni

 

OlivoFase fenologica: 2^ Fase accrescimento dei frutti    scalaPFP --  scalaBBCH 77-79
Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae):nonostante il numero basso di catture rilevate sulle trappole a feromoni, su diversi campioni di olive prelevati si riscontra una presenza di ovodeposizioni sopra la soglia d'intervento. Si consiglia di intervenire con prodotti larvicidi (Dimethoato, Acetamiprid o Fosmet) o di contatto (piretroidi specificatamente registrati) in funzione dei tempi di raccolta valutando i tempi di carenza indicati in etichetta
Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):e attacchi fungini vari, compresa Lebbra (che sta attaccando anche foglie e rametti) e marciume delle olive causato da Cecidomia (Sphaeropsis dalmatica), intervenire con ossicloruro di rame addizionandolo ai normali trattamenti contro la mosca. Se si volesse intervenire in maniera specifica solo contro questi funghi per risanare la vegetazione, si consiglia (evitando miscele con altri prodotti) di utilizzare in questo periodo, prodotti specifici come Dodina o Mancozeb registrati per la coltura. Il trattamento dovrebbe poi proseguire in autunno inoltrato con Poltiglia Bordolese.



ViteFase fenologica: Invaiatura      scalaPFP --  scalaBBCH 81
Muffa grigia o Botrite (Botritis cinerea):su varietà sensibili si sono riscontrati attacchi di botrite, valutare in funzione della raccolta, se necessario intervenire con prodotti specifici per bloccare lo sviluppo del patogeno facendo attenzione ai tempi di carenza indicati in etichetta


