Bollettino fitosanitario n. 13 del 21/06/2018 - Area Alta Val d’Agri
A cura del Servizio di Difesa Integrata dell’ALSIA, per l’applicazione della Difesa Integrata, ai sensi del
D.Lgs. 150/2012, per l’utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Si precisa che per la difesa integrata obbligatoria è possibile utilizzare tutti i principi attivi e le sostanze
attive registrate per ciascuna avversità delle colture considerate.
Le sostanze attive consigliate nel bollettino sono tra quelle indicate nei disciplinari di produzione integrata
della Regione Basilicata, consultabili (anche per verificarne le limitazioni d’uso) alla pagina :
http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3039588.pdf
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FRUTTIFERI

MELO: ingrossamento frutti
Ticchiolatura (Venturia inaequalis): solo in presenza di macchie
ed in previsione di piogge o di elevate bagnature, si consiglia di intervenire con dodina, sali di rame, bicarbonato di potassio, polisolfuro
di calcio.
Carpocapsa (Cydia
pomonella): volo in
calo. E’ quasi completa la schiusura
delle uova. In alcuni campi-pilota si osservano i primi danni ai frutti.
Dopo circa otto giorni dal superamento della soglia
(1-2 adulti per trappola in 1-2 settimane) e con vegetazione non protetta, è necessario effettuare un intervento con formulati ad azione larvicida (virus della granulosi, spinosad, spinetoram, emamectina, metossifenozide,
tebufenozide,
triflumuron, etofenprox).

PERO: ingrossamento frutti
Ticchiolatura (Venturia inaequalis): solo in presenza di macchie ed in previsione di piogge o di elevate bagnature, si consiglia di intervenire con dodina, sali di rame, bicarbonato di potassio, polisolfuro di calcio.
Carpocapsa (Cydia pomonella): catture in diminuzione
E’ quasi completa la schiusura delle uova. Dopo circa
otto giorni dal superamento della soglia (1-2 adulti
per trappola in 1-2 settimane) e con vegetazione non
protetta, è necessario effettuare un intervento con
formulati ad azione larvicida.

VITE : allegagione– mignolatura

Oidio (Uncinula necator): alto rischio di infezioni, che continuano con alta probabilità anche oggi
e fino all’inizio della prossima settimana. Il 98%
del potenziale di inoculo (infezioni primarie) è
stato già rilasciato.
Intervenire in questa fase di massimo rischio e
con vegetazione non protetta con zolfo, fluxapiroxad, cyflufenamide, metafrenone, quinoxifen,
flutriafol, bupirimate, trifloxistrobin, pyraclostrobin, tebuconazolo, difeconazolo, miclobutanil,
tetraconazolo, penconazolo, propiconazolo, in miscela con prodotto di copertura.
Peronospora (Plasmopara viticola): si osservano
sintomi in alcuni campi-pilota. Alto rischio di infezioni che continuano con alta probabilità anche
oggi e fino all’inizio della prossima settimana. La
percentuale di maturazione delle oospore
(infezioni primarie) è di circa il 90%. Si consiglia
di intervenire in previsione di pioggia con prodotti di copertura (rameici, mancozeb, metiram, ditianon, folpet) oppure con prodotti citotropici
(meglio se in miscela con altri pricipi attivi): dimetomorf, iprovalicarb, mandipropamide, valifenal, bentiovalicarb, flupicolide, cimoxanil, fosetil
-Al, cyazofamide, amisulfuron, zoxamide, ametoctradina
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OLIVO : allegagione
Tignola dell’olivo (Prays oleae): si osservano
catture.
Cocciniglie (Saissetia oleae, Euphillura olivina) e fumaggine: verificare la comparsa delle
neanidi ed intervenire con olio bianco all’11,5% con eventuale aggiunta di ossicloruro di
rame per rimuovere la fumaggine.

ORTIVE
(MELONE, FAGIOLO, PEPERONE,
POMODORO, ZUCCHINO)
Sono in corso semine e trapianti.
Laddove si sono avuti problemi di agrotidi
(Agrotis ipsilon, Agrotis segetum) negli anni
precedenti, è necessario, al trapianto, intervenire con un geodisinfestante al terreno.
ZUCCHINO
Peronospora (Pseudoperonospora cubensis):
intervenire preventivamente, in condizioni di
elevata umidità con rameici efficaci anche
contro il collasso delle zucchine da Phytophthora infestans e batteriosi che si osserva
in alcuni campi.
Afide (Aphis gossypii): se ne osserva la pre-

Margaronia (Palpita unionalis): in presenza di
danno (getti erosi con larve in percentuale
superiore al 15%) intervenire con Bacillus

thuringiensis.
Xilella (Xylella fastidiosa): in caso di ingiallimenti e disseccamenti sospetti, segnalarli al
servizio fitosanitario regionale.
Occhio di pavone ( Spilocaea oleaginea): le
piogge persistenti favoriscono nuove infezioni. E’ necessario effettuare in questa fase il
trattamento protettivo fondamentale in corrispondenza dello stadio di quattro-sei coppie
di foglie nuove con rame, dodina o rame più
dodina. Il trattamento effettuato min questo
stadio, controlla anche la piombatura da Mycocentrospora cladosporiensis e la rogna.

senza. Alla comparsa dei primi focolai, intervenire con flonicamid, spirotetrammato., deltametrina, lambdacialotrina
POMODORO
Batteriosi (Pseudomonas syringae pv tomato): intervenire in prevenzione con rameici.,
acibenzolar-S-metile.
Controllare le piantine da vivaio prima di trapiantarle.
Peronospora (Phytophthora infestans): l’indice di rischio dato dal modello previsionale
IPI è stato
superato all’inizio
della
settimana.
Previste infezioni che continuano
con
alta probabilità anche oggi e fino all’inizio della prossima
settimana. Intervenire con sali di rame a
protezione dei primi trapianti.
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PEPERONE
Cancrena pedale (Phytophthora capsici):
intervenire con rameici.
Batteriosi (Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria): intervenire con rameici in
prevenzione.

NOTA TECNICA
Sulle ortive si notano ingiallimenti diffusi
provocati da ristagni idrici a causa delle
continue piogge. Si consiglia di intervenire
ora con la concimazione azotata, utile al
superamento della fisiopatia.

AVVISO
Corsi in preparazione all’acquisto ed uso dei prodotti fitosanitari:
I prossimi corsi presso l’AASD Bosco Galdo, si terranno a partire dal mese di settembre.
Chi ancora deve fare la domanda, può ritirare l’apposito modulo presso l’AASD Bosco Galdo o
scaricarlo dal sito della Regione Basilicata e consegnarlo presso la sede della regione Basilicata sita in piazza Zecchettin a Villa d’Agri (a fianco del Consorzio di Bonifica Alto Agri).

Ulteriori informazioni meteorologiche sono disponibili sul sito dell’ALSIA alla pagina:
http://www.alsia.it/opencms/opencms/Servizio/Bollettini/Agro/Alta_valle.html
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