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Consigli colturali e difesa

 

Olivo
Fase fenologica: 1^ Fase accrescimento dei frutti     scalaPFP --  scalaBBCH 72

Tignola dell'olivo (Prays oleae):non risulta necessario intervenire in alcun modo, al momento si sta procedendo 
alla sistemazione delle trappole a feromoni nelle stazioni di monitoraggio i cui dati rilevati verranno utilizzati 
come supporto alle decisioni per individuare i momenti utili per effettuare i trattamenti insettici. Per l'olivo si 
partirà col monitoraggio della tignola e si proseguirà con quello della mosca olearia.

 

Vite
Fase fenologica: Acino con dimensioni "grano di pepe"     scalaPFP  scalaBBCH

Peronospora (Plasmopara viticola):a causa dei piovaschi di questi giorni passati, si rileva un rischio d’infezione 
medio- medio basso favorito anche dallo stadio fenologico sensibile allo sviluppo di tale patogeno, che 
potrebbe ancora svilupparsi sia sul rachide che sugli acini. 
Proseguire mantenedo protetta la vegetazione utilizzando sia prodotti di contatto che loco sistemici, sopratutto 
quelli che hanno affinità con le cere del grappolo. 
Seguirà poi un periodo di caldo che dovrebbe arrestare i rischi legati a questa infezione.

Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):si sono riscontrate infezioni da parte del fungo su varietà 
molto sensibili come Malvasia, Moscato e Chardonnay e poichè decorrerà un periodo asciutto e ventilato 
favorevole allo sviluppo di tale patogeno, si consiglia di non lasciare scoperta la vegetazione e di abbinare 
all'antiperonosporico un antioidico intervenendo al più presto con prodotti loco sistemici, citrotopici, 
translaminari e in grado di legarsi con le cere del grappolo e che hanno affinità con le cere del grappolo.

 
Pesco
Fase fenologica: Frutto noce (pesco)      

Mal bianco del pesco (Sphaeroteca pannosa):si stanno verificando attacchi di afidi . Verificare le diverse specie 
presenti in campo perché necessitano strategie di lotta diverse. Si consiglia di valutare attentamente la gravità 
dell’attacco e d’intervenire eventualmente con insetticidi specifici.

Agrumi
Fase fenologica: Ingrossamento frutti (agrumi)        
Cocciniglia rossa forte degli agrumi (Aonidiella aurantii):si sta procedendo al monitoraggio di tale parassita, ma 
al momento non si ritiene valido intervenire.
Eventuali attacchi di afide bruno vengono normalmente controllati dagli insetti predatori e parassitoidi e dalle 
temperature in aumento. In presenza di attacchi di aleuroidi (farfalline bianche) si consiglia di eseguire lavaggi 
con sali di potassio registrati sulle colture.




