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Tripidi: in qualche campo in osservazione si 
segnalano sintomi da attacchi di questi parassiti. Si 
consiglia di osservare i frutti in corrispondenza 
della rosetta ed, eventualmente, intervenire con  
prodotti specifici. 
Fitoftore: ( Phytophthora spp.): laddove si 
manifestano sintomi dovuti a marciumi radicali 
(giallumi), in questo periodo è consigliato 
intervenire con prodotti a base di Fosetil Al e/o 
Metalaxil-M.. 
Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella): dal 
monitoraggio si riscontrano la 
prime presenze  delle mine 
(danni delle larve) sulla nuova 
vegetazione. Pertanto, 
esclusivamente su impianti 
giovani in fase di allevamento, 
per evitare il blocco dell’attività vegetativa, si 
consiglia di iniziare il controllo  con prodotti 
specifici. 

Tignole: Cidia  (Grapholita molesta) ed Anarsia 
(Anarsia lineatella): si rilevano catture in 
diminuzione di cidia ma in aumento di anarsia. 
Pertanto, per le varietà che maturano a luglio, 
intervenire con prodotti a base di Fosmet, 
Etofenprox, attivi anche contro la Mosca della 
frutta  (Ceratitis capitata), Spinosad, 
Metoxifenozide, Triflumuron, Clorpirifos etile, 
Thiacloprid, Emamectina, Clorantraniliprole, 
ecc.. 
Oidio (Sphaerotheca pannosa):  sulle varietà 
tardive in fase di “ingrossamento” programmare  
un intervento, a scopo cautelativo, con prodotti a 
base di Zolfo,  Fenbuconazolo, Miclobutanil, 
Ciproconazolo, Bupirimate, Tebuconazolo, 
Penconazolo, Piraclostrobin+Boscalid, 
Quinoxifen, Tetraconzolo, Difeconazolo alcuni 
dei quali sono efficaci anche contro la Monilia (M. 
fructigena). 

Capnode (Capnodis tenebriones): in qualche 
campo si riscontra ancora la presenza di individui 
adulti sulla vegetazione. Prestare attenzione nel 
proprio campo e, eventualmente, 
intervenire con prodotti a base di 
spinosad. In presenza di adulti, 
garantire un buon vigore delle 
piante per renderle meno 
suscettibili agli attacchi, evitando stress idrici e 
nutrizionali. Nel caso di impianti di  1-2 anni di età, 
effettuare la raccolta manuale  degli individui 

adulti. 
Monilia (Monilia fructigena): considerate le 
condizioni climatiche dei giorni scorsi, sulle 
varietà tardive si consiglia di effettuare un 
intervento specifico al fine di abbassare l’inoculo 
della malattia che può manifestarsi durante la 
raccolta e in conservazione.  

Lepidotter i fitofagi (ricamatrici, tignole, 
fillominatori ecc): prestare 
attenzione nei nuovi impianti  
alla vegtazione e agli apici dei 
germogli con  sintomi dovuti 
alla presenza della larva 
all’interno. Appena si 
individuano i primi danni, al fine di non 
compromettere il normale sviluppo della forma di 
allevamento, intervenire con insetticidi. 

Tignola (Cydia funebrana): nelle trappole a 
feromoni si rileva un aumento delle catture degli 
individui della seconda generazione. Pertanto, si 
consiglia di intervenire con insetticidi ovo-
larvicidi.  

Peronospora (Plasmopara viticola): i modelli 
previsionali ci indicano che esiste un rischio  
medio–alto  di infezione secondarie. Pertanto, 
specie  in previsione  di pioggia, si consiglia di 
intervenire cautelativamente con prodotti 
penetranti (azione translaminare, sistemica o 
citotropica) in combinazione con prodotti di 
contatto.  
Oidio (Uncinola necator):  intervenire con 
prodotti antioidici a lunga persistenza in 
combinazione con prodotti di contatto fino alla 
fase di invaiatura. 
Muffa grigia (Botrytis c.): in concomitanza di 
questa fase è consigliabile intervenire 
cautelativamente con anti muffa specifici. 
Tignoletta (Lobesia botrana):  il volo della 
seconda generazione è in notevole aumento.  
Attualmente si riscontra anche la presenza di 
uova e larve. Pertanto, si consiglia di intervenire 
con prodotti ovo-larvicidi a base di  Bacillus 
thuringiensis, Indoxacarb, Spinosad, 
Emamectina, Clorantraniliprole o esteri 
fosforici. 

Cocciniglia mezzo grano 
(Saissetia oleae):  attendere 
la fuoriuscita delle  forme 
giovanili presenti nello 
scudetto. 

AGRUMI :  ingrossamento frutto 
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ALBICOCCO : ingrossamento frutto-
invaiatura-maturazione 

PESCO: ingrossamento frutto-invaiatura- 
maturazione 

SUSINO: ingrossamento frutto-invaiatura –
maturazione 

VITE:   chiusura grappolo 

OLIVO: ingrossamento drupa 

DRUPACEE: IMPIANTI IN ALLEVAMENTO   


