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Consigli colturali e difesa
 

 

Agrumi
Fase fenologica: Maturazione       

Mosca della frutta (Ceratitis capitata):dai controlli effettuati in campo si rileva la presenza del fitofago. Si 
consiglia di intervenire su varietà precoci come clementine, naveline ecc., utilizzando prodotti citotropici 
traslaminari o di contatto come piretroidi ecc. Su varietà più tardive,per abbassare la popolazione del fitofago 
si possono utilizzare anche esche proteiche avvelenate, considerando che dopo una pioggia il trattamento va 
ripetuto. Valutare i tempi carenza.

Diaspinidi degli agrumi (Chrysonphalus dictiyspermi, Mytilococcus beckii):e Aonidiella aurantii (cocciniglia rossa 
forte): i trattamenti insetticidi eseguiti a tutta chioma eseguiti contro la mosca risultano validi anche contro 
questi parassiti.

 

Olivo
Fase fenologica: Maturazione     scalaPFP --  scalaBBCH 87

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):dopo le operazioni di raccolta un 
intervento a base di sali di rame preserva la vegetazione da attacchi di funghi e batteri. I prodotti più validi per 
questo periodo sono le poltiglie bordolesi che hanno una maggiore persistenza d'azione. Prodotti invece a base 
di Dodina sono consigliati nel periodo primaverile in quanto possono risultare fitotossici alle basse 
temperature.
 SOVESCI
Con l'obiettivo di contrastare le mancate o ridotte produzioni che si stanno verificando in questi ultimi anni, 
anche a causa degli effetti di eventi meteorici anomali e bizzarri dovuti ai cambiamenti climatici in atto, è 
senza'altro utile puntare sulla fertilità dei suoli in maniera da garantire alla pianta condizioni di vita e sviluppo 
ottimali. 
In questo periodo potrebbe utile la semina per la pratica del sovescio da realizzare nel periodo primaverile, in 
quanto apporta azoto e biomossa al fine della formazione dell'humus. Miscele di leguminose come favino, 
veccia ecc. rispondono a queste esigenze e se integrate anche con Brassicaee si può ottenere il duplice effetto 
di rinettamento del suolo da infestanti persistenti e da nematodi.

Vite
Fase fenologica: Inizio caduta foglie      

:SOVESCI: In questi ultimi anni, per contrastare gli effetti degli eventi meteorici anomali e bizzarri anche a 
causa dei cambiamenti climatici in atto, è senza'altro utile puntare sulla fertilità dei suoli in maniera da 
garantire alla pianta condizioni di vita e sviluppo ottimali. 
In questo periodo potrebbe utile effettuare la semina per la pratica del sovescio da realizzare nel periodo 
primaverile, in grado di apportare azoto e biomossa al fine della formazione dell'humus. Miscele di leguminose 
come favino, veccia ecc. rispondono a queste esigenze e se integrate anche con Brassicaee si si può ottenere il 
duplice effetto di rinettamento del suolo da infestanti persistenti e da nematodi.



 


