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Consigli colturali e difesa

 

Olivo
Fase fenologica: Riposo vegetativo      scalaPFP 1 (A)  scalaBBCH 00

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):e altri parassiti fungini come Piombatura 
(Mycocentrospora cladosporoides) e Lebbra (Gleosporium olivarum) ed attacchi batterici di Rogna 
(Pseudomonas savastanoi). E' buona norma dopo la raccolta effettuare un trattamento a base di sali di rame 
che ha il duplice effetto di controllare lo sviluppo di parassiti di origine fungina e di disinfettare la vegetazione 
da eventuali attacchi di Rogna che potrebbero diffondersi attraverso le lesioni su rami e rametti. 
Negli oliveti dove si sono verificati anche quest'anno forti attacchi di lebbra (intaccamento della drupa, 
raggrinzimento e caduta precoce) si consiglia di eseguire almeno 2 trattamenti di rame distanziati di 20 giorni 
ciascuno. 
Il formulato a base di rame più appropriato da utilizzare in questo periodo è la poltiglia bordolese che ha una 
maggiore persistenza e una inferiore dilavabilità rispetto ad altri. 
Si ricorda inoltre che nel contempo, ai fini di una gestione integrata e sostenibile dell'oliveto, risultano 
fondamentali ed eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, le operazioni di rimoda della vegetazione, che 
consistono nell'eliminare tutta la vegetazione secca sia di origine patologica che fisiologica (rami e rametti 
ormai esauriti che hanno dato prodotto gli anni precedenti).
E' inoltre possibile eseguire le concimazioni con ternari a basso titolo di azoto, utilizzando organominerali o in 
alternativa unendo ai concimi chimici una buona frazione organica con stallattici, pollina etc.

 

Vite
Fase fenologica: Gemma in riposo invernale     scalaPFP A  scalaBBCH 00

Mal dell ’esca (vari funghi tra cui Fomitiporia mediterranea, Phaemoniella chlamydospora, Phaeoacremonium 
aleophillum):per contenere i danni da mal dell'esca nei vigneti colpiti, dopo le operazioni di potatura, può 
essere utile intervenire con prodotti a base di funghi antagonisti saprofiti come il Tricoderma che usati 
regolarmente per diversi anni abbassano la percentuale di piante colpite (è sufficiente un trattamento 
all’anno). Si raccomanda in ogni caso di evitare tagli di grande diametro poichè favoriscono l'ingresso dei 
funghi responsabili del mal dell'esca. 
Si può effettuare anche la concimazione con ternari a basso titolo d’azoto sia con organo-minerali che con 
concimi chimici aggiungendo una frazione organica come stallico, pollina etc. Su terreni molto sabbiosi si 
consiglia di frazionare i quantitativi da somministrare. Su terreni di medio impasto e su quelli argillosi si può 
eseguire la distribuzione in un unica soluzione.

 
Pesco
Fase fenologica: Gemma in riposo invernale      

Bolla del pesco (Taphrina deformans):chi non ha ancora provveduto ad effettuare un trattamento con poltiglia 
bordolese si consiglia di valutare attentamente le previsioni del tempo (probabile assenza di piogge per i 
prossimi 3-4 giorni) ed intervenire al più presto. Si può effettuare anche la concimazione con ternari a basso 
titolo d’azoto. Su terreni molto sabbiosi si consiglia di frazionare i quantitativi da somministrare. Su terreni di 
medio impasto e su quelli argillosi si può eseguire la distribuzione in un unica soluzione.



Agrumi
Fase fenologica: Maturazione        

Mosca della frutta (Ceratitis capitata):grazie alle basse temperature non sussistono condizioni per un attacco 
del parassita.

Allupatura (Phytophthora spp.):al fine di evitare lo sviluppo di funghi che protebbero intaccare non solo i frutti 
ma anche l'apparato radicale e il tronco, evitare ristagni idrici sopratutto nei terreni asfitici (ad alta percentuale 
argilla). Si possono effettuare le concimazioni con concimi ternari a basso titolo d’azoto (massimo 12%) 
somministrando il 40% della quantità totale da distribuire indipendentemente dalla natura del terreno, poiché 
intervenire con dosi superiori alle 20-25 unità d’azoto potrebbe conferire sapori sgradevoli ai frutti.


