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Consigli colturali e difesa

 

Olivo
Fase fenologica: Formazione dei grappoli fiorali     scalaPFP --  scalaBBCH 51

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):contro questo patogeno, se in questa 
nuova stagione produttiva non si è ancora provveduto, è ancora possibile eseguire un trattamento con sali di 
rame (es. Poltiglia Bordolese, Ossicloruro, ecc.) oppure con Dodina o Piraclostrobin ecc.. Tale trattamento 
valido, anche contro la maggior parte delle patologie fungine come la Lebbra o la Piombatura, dopo la potatura 
ha anche la funzione di disinfettare le ferite di taglio e preservarle da attacchi batterici come la Rogna. Si 
ricorda che è necessario eseguire solo i trattamenti strettamente necessari e che per l'utilizzo dei sali di rame è 
necessario rispettare il numero di trattamenti consentiti all'anno indicati in etichetta. Infatti per una maggiore 
protezione dell'ambiente, per legge non devono essere utlizzati per ettaro più di 28 Kg di rame metallo in 7 
anni (in media, non più di 4 kg all'anno ad ettaro). In ogni caso è fondamentale rispettare tutte le indicazioni 
riportate in etichetta, variabili a seconda delle colture, sia per le dosi che per il numero di trattamenti 
consentiti.

 

Vite
Fase fenologica: Foglie distese     scalaPFP E  scalaBBCH 11-19

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):nei vigneti in cui si sono verificati forti attacchi di oidio 
nell’anno precedente si consiglia di intervenire al germogliamento con zolfi micronizzati se le temperature 
massime salgono almeno a 17-18 C° oppure intervenire con prodotti biologici attivi contro il fungo o utilizzare 
prodotti a base di Metildinocap.

 

Agrumi
Fase fenologica: Bottoni fiorali (agrumi)      

:dove si è conclusa la raccolta si può intervenire con concimi a base azotata da somministrare possibilmente in 
maniera frazionata. Unità fertilizzanti da somministrare 40-50. Per chi non avesse provveduto a distribuire 
concimi ternari complessi, possono essere distribuiti in questo periodo abbinandoli ai concimi azotati. 
Eventualmente ridurre leggermente il dosaggio di quest’ultimi.

Pesco
Fase fenologica: Fioritura        
Bolla del pesco (Taphrina deformans):si può intervenire prima della fioritura e a fine fioritura con prodotti di 
contatto e con prodotti in grado di penetrare all’interno dei tessuti vegetali contro : bolla, monilia, corineo, 



cancri rameali ecc. 


