
Tignole�a della vite (Lobesia botrana) 

Sta per iniziare il nuovo volo, il terzo 

dell’anno nell’area  di Lavello in ritardo 

rispe�o all’anno scorso di circa 10 gg, 

mentre nel territorio di Venosa dal 6 ago-

sto è iniziata la nascita delle prime larve. 

Si consiglia pertanto di intervenire, al 

superamento della soglia, con tra�amen� larvicidi  tempes�vamen-

te nel Venosino e di valutare le condizioni  e nel caso prepararsi nel 

Lavellese con un ovo-larvicida.  

OLIVO  - ingrossamento drupa 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae)  

Sono par�� i controlli della mosca con l’installazione delle trappole a 

feromoni. La situazione è piu�osto tranquilla. Le alte temperature  

stanno tenendo so�o controllo il fitofago, le prime ca�ure se#ma-

nali registrano al max 3 adul�.Non si consiglia alcun tra�amento. 

POMODORO—sviluppo vegeta�vo—fioritura 

Peronospora del pomodoro (Phytophtora infestans) 

L’applicazione del modello previsionale sull’infezione da peronospo-

ra del pomodoro nell’area di Lavello non lascia presagire alcun ri-

schio di infezione al momento. Nel territorio di Palazzo San Gervasio 

il rischio di infezioni da peronospora risulta medio-basso. In caso di 

nuova vegetazione, intervenire con un prodo�o di copertura. 

Eriofide rugginoso (Aculops lycopersici) 

Segnala� focolai diffusi di acaro rugginoso su pomodoro. Intervenire 

tempes�vamente alle prime avvisaglie o, se si confina con campi 

interessa� dal parassita, anche preven�vamente con prodo# a base 

di Abamec�na o Fenpiroximate o Spiromesifen o Spirotetrammato; 

zolfo o Sali di potassio degli acidi grassi  per chi è in regime di agri-

coltura bio. 

Tignola del pomodoro (Tuta absoluta) 

Segnalata la presenza di larve di microlepido�ero su bacche di po-

modoro. Intervenire tempes�vamente laddove sono presen� danni 

sui fru# con Bacillus thuringiensis o Azadirac�na o Emamec�na o 

Abamec�na o Spinosad o Metaflumizone o Indoxacarb o Clorantrani-

liprole o Etofenprox.  

Virescenza ipertrofica (Stolbur)  

Segnalata la presenza di piante affe�e da Stolbur nei campi prossimi 

ad aree incolte. Intervenire tenendo so�o controllo le cicaline, in-

se#-ve�ore del patogeno.  

Il Bolle"no fitosanitario è disponibile sul portale web, può essere 

ricevuto anche tramite posta ele�ronica, richiedendolo al seguente 

indirizzo: loredana.lanzello"@alsia.it 

PESCO:  ingrossamento fru+o

- invaiatura—maturazione 

Tignola del pesco: (Cydia mo-

lesta) 

Essendo giun� alla fase in cui vi è 

una sovrapposizione delle generazioni i modelli previsio-

nali per la Cydia non possono essere presi  come riiferi-

mento. Nei campi tra�a� con disorientamento sessuale, 

monitorare le trappole a feromoni di controllo, se le ca�u-

re sono nulle, la strategia è ancora efficace, in caso di 

ca�ure di adul� sulle trappole-spia, prestare a�enzione 

perché i disposi�vi di disorientamento potrebbero aver 

esaurito l’effe�o. In tal caso verificare la presenza del dan-

no e intervenire al superamento della soglia, tenendo con-

to dell’intervallo di sicurezza del prodo�o impiegato. 

Oidio: (Sphaerotheca pannosa) 

Per le varietà tardive che sono in fase  di ingrossamento 

fru�o, si consiglia di intervenire a scopo cautela�vo con 

prodo# a base di Zolfo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Ci-

proconazolo, Bupirimate, Tebuconazolo, Penconazolo, Pi-

raclostrobin+Boscalid, Quinoxifen, Tetraconazolo, Difeno-

conazolo, alcuni dei principi a#vi cita� servono a tenere 

so�o controllo la Monilia (M. fruc�gena). 

VITE: chiusura grappolo e invaiatura 

Peronospora (Plasmopara vi�cola): 

Il modello previsionale per l’area di Lavello e quella di Ve-

nosa riporta un alto rischio da infezioni 

primarie:  l’1 % delle oospore è al 90-100 

% del periodo di incubazione, per cui, 

benché il modello per ora non preveda 

infezioni, il concatenarsi di even� favo-

revoli nelle ore successive potrebbe portare al realizzarsi 

di una infezione. In vigne� esen� dal patogeno, non si con-

siglia di intervenire. E’ importante mantenerne la sanità e 

nell’eventualità che le condizioni clima�che possano cam-

biare intervenire con prodo# di conta�o e/o in presenza 

di sintomi, si consiglia l’intervento con prodo# sistemici e 

translaminari.  

Oidio (Uncinula necator) 

Il potenziale di inoculo primario nelle due aree di interesse 

vi�vinicolo (Lavello e Venosa) si è esaurito.  Il modello pre-

visionale  rivela un rischio di infezioni secondarie rispe#-

vamente  medio-basso e basso pertanto non si consigliano 

interven�, tranne che in caso di vigne� ricaden� in aree 

con ristagno di umidità.  
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