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Consigli colturali e difesa

 

Vite
Fase fenologica: Sviluppo grappolo      scalaPFP --  scalaBBCH 75

Peronospora (Plasmopara viticola):nonostante le condizioni meteo siano meno favorevoli allo sviluppo del 
patogeno grazie ad una maggiore ventilazione e a una minore bagnatura fogliare mattutina, allo stato attuale, 
è preferibile evitare di mantenere scoperta la vegetazione e i grappoli. Intervenire con antiperonosporici 
specifici preferendo quelli con affinità alle cere del grappolo eventualmente abbinati a prodotti di contatto.

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):persistono le condizioni favorevoli all'attacco, proseguire con 
i trattamenti preferendo prodotti affini alle cere del grappolo abbinati a prodotti di contatto , eventualmente 
intercalati da trattamenti di zolfo in polvere.

Muffa grigia o Botrite (Botritis cinerea):in questa fase di prechiusura grappolo si consiglia di intervenire contro 
la botrite, sopratutto sulle varietà particolarmente sensibili e in quegli areali dove la malattia si presenta 
sistematicamente.

Tignoletta della vite (Lobesia botrana):dai dati acquisti si è raggiunto il picco di catture, su varietà 
particolarmente sensibili intervenire con prodotti larvicidi e adulticidi specifici .

Cocciniglia della vite (Planococcus ficus):dove si presenta la risalita delle neanidi sulla vegetazione e sul 
grappolo intervenire con principici attivi quali acetamiprid o spirotetramat o oli minerali ecc. 

CONCIMAZIONI: nei vigneti in irriguo è possibile effettuare concimazioni azotate con concimi semplici o con 
ternari ad alto titolo di azoto ed elevata solubilità, frazionato almeno in due o tre interventi distanziati di circa 
dieci giorni.

 

Olivo
Fase fenologica: 1^ Fase accrescimento dei frutti     scalaPFP --  scalaBBCH 72

Tignola dell'olivo (Prays oleae):è ancora possibile, principalmente nelle varietà sensibili, eseguire un 
trattamento larvicida contro la generazione carpofaga dell'insetto, eventualmente se necessario abbinandolo ad 
ossicloruro di rame contro le principali crittogame.

CONCIMAZIONI: negli oliveti in irriguo è possibile effettuare concimazioni azotate con concimi semplici o con 
ternari ad alto titolo di azoto ed elevata solubilità, frazionato almeno in due o tre interventi distanziati di circa 
dieci giorni.

Pesco
Fase fenologica: Ingrossamento frutti (pesco)      

Mosca della frutta (Ceratitis capitata):su tutti i fruttiferi si rileva la presenza dell'insetto, si consiglia l'uso di 



 

trappole di cattura massale specifiche e di esche proteiche pronte all'uso e autorizzate sulle colture, per 
abbattere fortemente la popolazione dell'insetto. Nel contempo intervenire con prodotti sistemici o citotropici a 
partire da almeno trenta giorni dalla prevista maturazione e successivamente ripetere con prodotti di contatto 
a breve tempo di carenza.

Cocciniglia bianca del pesco (Pseudalacaspis pentagona):è ancora in atto lo sfarfallamento della nuova 
generazione del parassita, intervenire dove presente, con prodotti sistemici specifici come sulfoxaflor, 
actamiprid o spirotetramat ecc. seguendo attentamente le dosi e le modalità di impiego.

CONCIMAZIONI: è possibile effettuare concimazioni azotate con concimi semplici o con ternari ad alto titolo di 
azoto ed elevata solubilità, frazionato almeno in due o tre interventi distanziati di circa dieci giorni.

Agrumi
Fase fenologica: Ingrossamento frutti (agrumi)        

Cocciniglia rossa forte degli agrumi (Aonidiella aurantii):si sta procedendo al monitoraggio della generazione 
col posizionamento delle trappole in campo, al momento non si presentano le condizioni per giustificare un 
trattamento.

CONCIMAZIONI: è possibile effettuare concimazioni azotate con concimi semplici o con ternari ad alto titolo di 
azoto ed elevata solubilità, frazionato almeno in due o tre interventi distanziati di circa dieci giorni.

Pomodoro da pieno campo e da industria
Fase fenologica: Ingrossamento frutti (pomodoro)       

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta):proseguire con i trattamenti altenando prodotti a base di Bacillus turingiensis con prodotti di 
sintesi altamente selettivi nei confronti degli insetti utili eventualmente validi anche contro gli aleurodidi.

Aleurodidi
(Trialeurodes vaporariorum)
(Bemisia spp.):si rileva la presenza del fitofago in campo, si consiglia di intervenire con prodotti specifici 
eventualmente registrati per entrambi i fitofagi e altamente selettivi nei confronti degli insetti utili .


