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Consigli colturali e difesa

 

Olivo
Fase fenologica: 2^ Fase accrescimento dei frutti     scalaPFP --  scalaBBCH 77-79

Mosca dell'olivo (Bactrocera oleae):in questa fase di avvio alla maturazione le olive sono particolarmente 
ricettive agli attacchi di mosca e il calo delle temperature in corso sta favorendo lo sviluppo dell'insetto. Si 
consiglia di intervenire con prodotti larvicidi (es. Acetamiprid, Fosmet, Acetamiprid) al superamento della 
soglia di intervento del 1-2% di punture fertili (uova e larvette in accrescimento) nelle olive da mensa e del 
15% nelle olive da olio.
Prodotti repellenti come il caolino eventualmente abbinato a sali di rame o prodotti microbiologici come  
Bauveria bassania (fungo che parassitizza le mosche) o Spinosad nelle formulazione in esche proteiche, 
possono essere utilizzati da chi opera in biologico o in integrato o come supplemento ai trattamenti 
convenzionali prima indicati. 
Chi ha installato a giugno le trappole di cattura massale efficaci per tutta la stagione, se il metodo di 
produzione (biologico, integrato o convenzionale) lo consente, può intervenire ulteriormente con repellenti o se 
superate le soglie con larvicidi o ancora con prodotti biotecnologici o semplicemente potenziando il numero di  
trappole nelle aree più sensibili. 
Nell'uso di qualsiasi prodotto seguire attentamente le indicazioni riportate in etichetta, rispettare il numero di 
trattamenti annuali consentiti per quel prodotto, rispettare scrupolosamente i tempi di sicurezza e la 
registrazione per la coltura.
A questo proposito, principalmente nelle olive da mensa potrebbe essere necessario nell'organizzazione della 
raccolta, intervenire con un prodotto adulticida specifico (che però non è curativo per le olive con le larvette, 
utile solo se le olive sono sane), a base di Piretroidi, che hanno un tempo di carenza breve.

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):e lebbra: chi non avesse già eseguito il 
trattamento a base di sali di rame nel periodo di luglio (utilie sopratutto contro la piombatura) potrebbe 
eseguirlo ora per il controllo di svariate altre patologie fungine come la lebbra e l'occhio di pavone.

 

Vite
Fase fenologica: Maturazione - Grappoli maturi     scalaPFP --  scalaBBCH 89

Muffa grigia o Botrite (Botritis cinerea):a causa delle piogge violente e della grandine, si rileva la presenza di 
lesioni sui grappoli in grado di favorire l’attacco della botrite. Si consiglia di intervenire al piu presto con 
prodotti a base di argille e con fungicidi specifici in grado di assorbire l’eccesso di umidità e di frenare lo 
sviluppo del fungo. valutare attentamente i tempi di carenza.



  

Pesco
Fase fenologica: maturazione di raccolta (drupacee)      

Mosca della frutta (Ceratitis capitata):dal controllo delle trappole risulta costante la presenza del fitofago. Si 
consiglia di intervenire con prodotti citotropici e translaminari o prodotti di contatto quali i piretroidi , valutando 
attentamente i tempi di carenza.

Monilia (Monilia laxa; Monilia fructigena):a causa delle ferite e dell’eccesso di umidità causate dalle grandine e 
dalle piogge si si stanno verificando attacchi da parte del fungo. Su varietà tardive e sensibili alla monilia si 
consiglia di intervenire con fungicidi specifici valutando attentamente i tempi di Carenza.


