
la presenza del fitofago, si consiglia di intervenire con larvicidi. 

Tignola del pomodoro (Tuta absoluta): dalle trappole presen-

� sui campi dell’area sono sempre sostenute-

le le ca�ure di Tuta a. a cui si accompagna la 

presenza di danni su foglie e bacche. Si consi-

glia di verificare eventuali rosure sulle foglie 

apicali e, al superamento della soglia di dan-

no, tra�are con  ovo-larvicidi. 

Tripide del pomodoro (Frankliniella occiden-

talis): Per i campi a trapianto tardivo e quelli in piena fioritura, 

si consiglia di prestare a�enzione, in caso di accertata presen-

za dell’inse�o intervenire, magari impiegando inse"cidi effi-

caci per il controllo degli altri fitofagi presen� sul pomodoro. 

Peronospora e Alternaria (Phytophtora infestans e Alternaria 

spp.): se pure i sintomi da Alternaria e pero-

nospora  appaiono in diminuzione, si consi-

glia di intervenire con prodo" di copertura 

ad azione preven�va di conta�o nei campi a 

rischio di infezione primaria, u�li anche in 

quelli danneggia� da even� grandinigeni, per 

l’effe�o cicatrizzante. Nelle aree dove si è già 

in presenza di infezione secondaria fare ri-

corso a prodo" sistemici e translaminari, 

con a"vità cura�va e a persistenza prolungata. 

Maculatura ba�erica (Xanthomonas campestris pv. vesicato-

ria): Segnalata la presenza di danni sulla vege-

tazione e sulle bacche causata dal ba�erio. Si 

consiglia l’u�lizzo di prodo  rameici o Aciben-

zolar-S-me#le. 

OROBANCHE (Orobanche ramosa): Segnalata la 

preoccupante presenza di Orobanche in alcune 

aree del lavellese e del basso melfese. Data l’e-

mergenza scalare della pianta parassita, in 

via preven�va l’unico intervento previsto in 

disciplinare è con Rimsulfuron in erbigazio-

ne.  

OLIVO: ingrossamento drupa 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): av-

viato il monitoraggiodella mosca che segui-

remo con par�colare a�enzione, in considerazione delle tem-

perature mi� dell’inverno passato. 

Margaronia (Palpita unionalis): segnalata la presenza di dan-

ni da margaronia in qualche oliveto del lavellese. Prestare 

a�enzione sopra�u�o nei giovani impian�. In presenza di lar-

ve intervenire con Bacillus thuringiensis o larvicidi  previs# dal 

Disciplinare di produzione regionale. 

Per la sezione del bolle%no rela&va al pomodoro si ringrazia 

per la collaborazione il do�. M. Cardone.  

PESCO: ingrossamento fru�o-invaiatura-maturazione 

Tignole del pesco (Cydia molesta e Anarsia lineatella): Laddo-

ve non si fa ricorso alle strategie basate sull’uso dei confusori 

sessuali i modelli previsionali ci indicano che è previsto in que-

s� giorni l’inizio dell’ovideposizione 

della 3° generazione. Si consiglia, 

pertanto, sulle varietà prossime 

alla maturazione di intervenire con 

ovicidi, sulle varietà più tardive 

ancora in fase di ingrossamento, è 

possibile temporeggiare per valutare l’opportunità dell’inter-

vento anche in considerazione del numero esiguo di ca�ure. 

Oidio (Sphaeroteca pannosa): L’elevata umidità di questo 

periodo deve mantenere alta l’a�enzione su questo patogeno. 

Tra�are a scopo cautela�vo con prodo" a base di Zolfo, Fen-

buconazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Bupirimate, Tebuco-

nazolo,  Penconazolo, Piraclostrobin+Boscalid, Quinoxifen, 

Tetraconazolo, Difenoconazolo, alcuni dei quali sono efficaci 

contro la Monilia (M. fruc#gena). 

 VITE: chiusura grappolo 

Peronospora (Plasmopara vi#cola): E’ alto il rischio di nuove 

infezioni primarie da peronospora sia nell’area di Lavello che 

nella fascia est del Vulture a causa dell’alta umidità e dei fre-

quen� temporali. I modelli previsionali indicano ancora una 

buona percentuale di inoculo disponibile, In aree poco ven�la-

te o dove si è tardata la potatura verde vi è presenza di danni 

su grappolo. Conviene con�nuare a proteggere le piante quin-

di con prodo" con azione translaminare, 

sistemica o citotropica in combinazione con 

prodo" di conta�o.  

Oidio (Uncinula necator):meno rischiosa è 

la situazione rela�va all’oidio,  Il modello 

previsionale regionale non ipo�zza infezioni primarie,  ma nel-

le zone più umide sarebbe u�le associare agli an�peronospori-

ci un prodo�o an�oidico, fino alla fase di invaiatura.  

Muffa grigia (Botri#s cinerea) : Qualora non sia stato ancora 

effe�uato, è ancora u�le intervenire con prodo" an�muffa, al 

fine di abbassare l’inoculo della mala"a, che facilitato da un  

decorso   piovoso in fase di raccolta può causare gravi danni. 

Tignole�a della vite (Lobesia botrana): siamo in piena a"vità 

larvale della 2° generazione, pertanto è consigliabile in questa 

fase il tra�amento con prodo" larvicidi 

POMODORO: fioritura – allegagione — ingrossamento bac-

che 

No�ua (Helicoverpa armigera): Si è registrata una diminuzione 

delle ca�ure nell’ul�ma se"mana, mentre 

nei campi si osserva la presenza di larve 

giovani e mature.  Accertata la presenza del 

fitofago, si consiglia di intervenire con larvi-
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