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Consigli colturali e difesa

 

Vite
Fase fenologica: Grappoli visibili     scalaPFP F  scalaBBCH 53

Peronospora (Plasmopara viticola):I dati delle centraline meteorologiche del SAR, nel comprensorio del 
Parteolla, indicano una precipitazione media di 50mm negli ultimi 4-5 giorni. Considerando gli eventi piovosi 
delle scorse settimane e le emissioni dei modelli matematici di previsione, si ritiene altamente probabile che si 
verifichino le infezioni primarie della crittogama. Considerando anche la fase fenologica, si consiglia 
d'intervenire al più presto su tutte le varietà, sia con prodotti di contatto che endoterapici. Valutare che 
quest'ultimi vengono assorbiti dalla vegetazione in circa 2 ore, mentre i prodotti di contatto risultano dilavati 
dopo una precipitazione di circa 20mm. A partire dal 10/05/22 non si dovrebbero avere piogge per circa una 
settimana. Comunque verificare scrupolosamente le previsione a 24-48 ore prima di effettuare il trattamento e 
valutare attentamente i tempi di persistenza dei prodotti indicati in etichetta.
Oidio o Mal Bianco (Erisiphe (=Uncinula) necator):sono stati segnalati casi d'infezione da Oidio su vigneti che 
hanno avuto forti attacchi da parte del fungo nella stagione precedente. Considerando lo stadio fenologico, si 
consiglia d'intervenire su tutte le varietà con principi attivi sistemici o locosistemici. Conviene utilizzare i 
prodotti di contatto e pulverulenti come lo Zolfo quando le condizioni metereologiche risultano più favorevoli 
(Assenza di piogge e temperature più alte).

 

Olivo
Fase fenologica: Inizio fioritura     scalaPFP --  scalaBBCH 60

Occhio di pavone o Cicloconio o Vaiolo dell'olivo (Spilocaea oleagina):si riscontra su molte varietà l'apertura dei 
fiori. Al momento si sconsiglia qualsiasi trattamento, riservando eventuali interventi alla fase di fine 
fioritura-allegagione.



 
Pesco
Fase fenologica: Allegagione      

Bolla del pesco (Taphrina deformans):intervenire sui pescheti in cui i trattamenti di fine inverno-inizio 
primavera non sono riusciti a controllare la crittogama. Utilizzare prodotti endoterapici e controllare 
attentamente in etichetta le registrazioni e la fase fenologica in cui è autorizzato l'uso del prodotto. Alcuni 
principi attivi registratti su Bolla sono efficaci anche nei confronti di altre crittogame quali Oidio e Monilia.

Agrumi
Fase fenologica: Fioritura        
:: in particolare si ricorda che durante la fioritura non sono ammesse irrorazioni a base di insetticidi. Fitofagi 
come gli afidi sono perfettamente controllati da predatori e parassitoidi. Eventualmente in presenza di 
abbondanti quantità di melata, si possono utilizzare appositi tensioattivi registrati sulla coltura.


