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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 

Acetamiprid o  Spirotetramat. 

Cocciniglia rossa forte (Aonidiella auran-

tii): dal monitoraggio con le trappole  a fero-

moni si presume che siamo in 

prossimità del picco ma si ri-

scontra un numero di catture 

piuttosto basso rispetto agli 

anni scorsi. Pertanto, nelle 

prossime settimane, laddove il parassita è 

presente e nelle annate precedenti si sono 

riscontrati attacchi sui frutti, sarà opportuno 

intervenire con prodotti a base di Olio mine-

rale, Clorpyrifos, Clorpyrifos metil, Fosmet, 

Pyriproxifen, Spirotetramat, Sulfo-

xaflor, Acetamiprid  attivi anche 

contro Cotonello (Planococcus 

citri) che  nei campi in cui è pre-

sente sta  migrando verso l’ombeli-

co. Tuttavia, contro quest’ultimo,  

si consiglia di intervenire nel caso in cui l’in-

festazione  riguardi oltre il 5% dei frutti.  

IMPIANTI IN ALLEVAMENTO  

Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrel-

la): si consiglia di controllarne 

la presenza nel proprio campo 

e adottare la difesa con prodot-

ti specifici. 

Peronospora (Plasmopara viticola): proteg-

gere la vegetazione  in quanto esiste ancora  

rischio di infezioni. .  

Oidio (Uncinola necator): proteggere grap-

poli e vegetazione  fino alla invaiatura, alter-

nando  prodotti a diverso meccanismo d’a-

zione. 

Tignola ( Lobesia botrana): è iniziato il volo 

della terza generazione  ed è iniziata la nuo-

va ovideposizione. Si presume che nella 

prossima settimana ci sarà presenza di larve. 

Pertanto sarà consigliabile effettuare un in-

tervento di difesa.  

Muffa grigia (Botrytis c.): in concomitanza 

di questa fase, è consigliabile ese-

guire un intervento cautelativo 

allo scopo di abbassare l’inoculo 

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 numero elevato. Nei prossi-

mi 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, Tebuconazolo, Pen-

conazolo, Piraclostro-

bin+Boscalid, Quinoxifen, Te-

traconazolo, Difeconazolo alcuni dei quali 

sono efficaci anche contro la Monilia (M. 

fructigena).  

Sta per  iniziare la raccolta delle varietà più 

tardive presenti in zona. Gli interventi sono 

stati consigliati nel precedente bollettino. 

Tignola del susino (Cidia funebrana ): nelle  

trappole a feromoni si catturano esemplari 

adulti appartenenti alla seconda e terza gene-

razione che, in questo periodo, si accavalla-

no. Pertanto, laddove non sono installati dif-

fusori per la confusione sessuale, si consiglia 

l’intervento di difesa con ovo-larvicidi. 

Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae): nei 

campi monitorati si rilevano le prime cattu-

re dell’adulto. Si ricorda che nelle olive da 

mensa, anche la sola puntura, può determina-

re deformazione della drupa. Pertanto l’inter-

vento deve essere tempestivo al rilievo delle 

prime punture. Nelle olive da olio, al mo-

mento non si consigliano interventi ma, da 

ora in avanti, sarà opportuno osservare le 

drupe per individuare le prime eventuali infe-

stazione attive (uova e larve). 

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 

OLIVO: ingrossamento drupa 


