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Consigli colturali e difesa

 

Olivo
Fase fenologica: Indurimento nocciolo     scalaPFP 6 (F)  scalaBBCH 75

Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae):chi ancora non avesse provveduto, è ancora in tempo per eseguire un 
trattamento larvicida contro la mosca olearia.

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):ma sopratutto Piombatura o 
Cercosporiosi dove in alcuni areali si sta sviluppando in maniera aggressiva, si consiglia di eseguire i 
trattamenti in questo periodo per bloccare più facilmente lo sviluppo del patogeno, utilizzando prodotti a base 
di rame e/o zolfo, facendo attenzione ad utilizzare i prodotti nelle ore più fresche della giornata, tenendo conto 
che in questi giorni si raggiungeranno picchi di temperature superiori ai 35°C.

 

Vite
Fase fenologica: Invaiatura     scalaPFP --  scalaBBCH 81

Tignoletta della vite (Lobesia botrana):dai controlli eseguiti nelle trappole a feromoni risulta inziato il volo della 
terza generazione della tignoletta della vite, al momento è particolarmente utile intervenire con prodotti 
regolatori di crescita, sarà invece necessario intervenire con larvicidi se si attende il picco di catture che sarà 
rilevato prossimamente nelle trappole a feromoni.

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):proseguire con il controllo del patogeno in quanto esistono 
ancora condizioni favorevoli allo sviluppo del fungo.

Cicaline della vite (Cicalina verde: Empoasca vitis)  –  (Cicalina africana: Jacobiasca lybica):dove si raggiunge la 
soglia d'intevento (0.5-1 individui per foglia), intervenire con prodotti in grado di controllare sia la cicalina che 
la tignoletta.

  

Pesco
Fase fenologica: maturazione di raccolta (drupacee)      

Mosca della frutta (Ceratitis capitata):continuano gli attacchi massivi del fitofago, si consiglia l'utilizzo di 
trappole di cattura massale o esche proteiche avvelenate con lo scopo di abbattere la popolazione dell 'insetto. 
Intervenire inoltre sui frutti con prodotti larvicidi o adulticidi a iniziare da 30/35 giorni dalla prevista 
maturazione e ripetere i trattamenti non oltre i 10 giorni



Pomodoro da pieno campo e da industria
Fase fenologica: Maturazione - pre raccolta        

Tignola del pomodoro
(Tuta absoluta):si segnala una ottimo controllo della popolazione del fitofago dove si sono utilizzati prodotti  
rispettosi degli insetti utili come i miridi capaci di limitare lo sviluppo dell 'insetto.


