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Mosca bianca : (Dialeurodes citri, Aleuro-

thrixus floccosus ) è presente in qualche cam-

po. Osservare la lamina 

inferiore delle foglie nel 

proprio agrumeto e, nel  

caso si superi la soglia 

indicativa di 30 neanidi 

di I-II età/foglia; campionando 8 foglie/

pianta sul 5% delle piante, intervenire con 

prodotti a base di Olio minerale estivo o Ace-

tamiprid o  Spirotetramat. 

Cocciniglia rossa forte 

(Aonidiella aurantii): dal 

monitoraggio con le trap-

pole si riscontra l’in  inizio 

delle catture di individui 

maschi. Al momento non è 

utile intervenire. Tuttavia, nelle prossime 

settimane, sarà opportuno effettuare il moni-

toraggio sui frutti per verificare l’eventuale 

presenza di neanidi e adulti. Laddove non 

risulti la presenza sui frutti, aspettare il supe-

ramento del picco delle catture.  

Cotonello (Planococcus citri): nei campi in 

cui è presente, il parassita è posizionato in-

torno alla rosetta e inizia 

a migrare verso l’ombeli-

co. Si consiglia di inter-

venire nel caso in cui 

l’infestazione  riguardi 

oltre il 5% dei frutti.  

IMPIANTI IN ALLEVAMENTO  

Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrel-

la): anche quest’anno, dal monitoraggio, si 

riscontra la presenza del parassita, in antici-

po rispetto agli scorsi anni. Si consiglia di 

controllarne la presenza nel proprio campo e 

adottare la difesa con prodotti specifici. 

Peronospora (Plasmopara viticola): con le 

attuali condizioni climatiche non c’è  rischio 

di  infezioni. .  

Oidio (Uncinola necator): proteggere grap-

poli e vegetazione  fino alla fase di invaiatu-

ra. 

Tignola ( Lobesia botrana): il volo è in di-

minuzione. Nella prossima settimana do-

vrebbe iniziare il nuovo volo, pertanto è pos-

sibile temporeggiare per un intervento speci-

fico. 

Muffa grigia (Botrytis c.): in concomitanza 

di questa fase, è consigliabile 

eseguire un intervento cautela-

tivo con “anti muffa” specifici 

allo scopo di abbassare l’ino-

culo della malattia che può 

causare danni durante la fase di raccolta in 

caso di decorso stagionale umido e piovoso. 

Cidia (Grapholita molesta): si rilevano cat-

ture di adulti in aumento. Nei prossimi giorni 

ci sarà presenza di nuove larve. Pertanto, sarà 

opportuno proteggere frutti e vegetazione 

dalle larve di questi parassiti, impiegando 

prodotti registrati per la coltura. 

Oidio (Sphaerotheca pannosa): sulle varietà 

in fase di “ingrossamento”, effettuare un in-

tervento, a scopo cautelativo, 

con prodotti a base di Zolfo,  

Fenbuconazolo, Miclobutanil, 

Ciproconazolo, Bupirimate, Te-

buconazolo, Penconazolo, Pira-

clostrobin+Boscalid, Quinoxifen, Tetraco-

nazolo, Difeconazolo alcuni dei quali sono 

efficaci anche contro la Monilia (M. fructige-

na).  

Tignola (Anarsia l.): nei prossimi giorni ci 

sarà presenza di larve che, in 

prossimità della maturazione del 

frutto, lo attaccano più facilmen-

te. Pertanto, sulle varietà che ma-

turano a luglio, sarà opportuno 

proteggere i frutti dalle larve di questi paras-

siti, impiegando prodotti registrati per la col-

tura. 

Tignola del susino (Cidia funebrana ): nelle  

trappole a feromoni si catturano ancora esem-

plari adulti appartenenti alla seconda genera-

zione. Pertanto, laddove non sono installati 

diffusori per la confusione sessuale, si consi-

glia l’intervento di difesa con larvicidi. 

Lepidotteri fitofagi (ricamatrici, tignole, 

fillominatori ecc):  prestare attenzione nei 

nuovi impianti agli apici dei germogli. Appe-

na si individuano i primi danni, intervenire 

con insetticidi. 

AGRUMI: accrescimento frutto 
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VITE : chiusura grappolo 

PESCO : ingrossamento frutto-invaiatura– ma-
turazione 

SUSINO : ingrossamento frutto-invaiatura 

ALBICOCCO: ingrossamento frutto-
invaiatura-maturazione 

DRUPACEE: IMPIANTI IN ALLEVAMENTO  


