
 1 

 

BOLLETTINO 

FITOSANITARIO 

    

Agenzia  
Lucana di  
Sviluppo e  

Innovazione in  
Agricoltura  

Azienda Agricola  
Sperimentale 
 Dimostrativa 

“PANTANELLO” 

A.A.S.D. PANTANELLO 

SS 106 IONICA KM 448.2 75010  

METAPONTO 

Tel: 0835/244400 Fax: 0835/258349 

azienda.pantanello@alsia.it 

 

Numero  16Numero  16Numero  16Numero  16    

    Del 23 settembre 2016Del 23 settembre 2016Del 23 settembre 2016Del 23 settembre 2016    

G�����	��	
�	�	��	

�
���������	�	�������
�	���	

BOLLETTINO	

Arturo	Caponero	

Michele	Troiano	

Carmelo	Mennone	

	Giuseppe	Mele	

Filippo	Pierro	

Mennone	Giovanni	

Costanza	Mario	

Casale	Domenico	

Miraglia	Rocco	

Santangelo	Giuseppe	

Mattia	Antonio	

Chiaromonte	Mario	

Scarciolla	Giuseppe	

Sisto	Michele	

Gianfranco	Sanchirico	

	

________________________________	

Contatti:	

arturo.caponero@alsia.it	

michele.troiano@alsia.it	

carmelo.mennone@alsia.it	

	

www.ssabasilicata.it	

www.alsia.it	



 2 

 

Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella):     
con l’abbassamento delle temperature medie  
di questi ultimi giorni, questo 
parassita terminerà l’attività 
trofica. Esclusivamente su 
impianti giovani  in fase di 
allevamento e reinnesti verifi-
care la presenza del parassita e, se necessita, 
effettuare un ultimo intervento.  
Cocciniglia rossa forte (Aonidiella aurantii): 
dal monitoraggio con le 
trappole a feromoni si ri-
leva, rispetto alla scorsa 
settimana, un ulteriore 
riduzione delle catture 
degli adulti della terza 
generazione. Pertanto, nei 
campi in cui il parassita è 
presente (da verificare con campionamento sui 

frutti individuando la presenza 
di forme giovanili e superando 
la soglia 10% di frutti infestati) 
anche laddove si è intervenuti 
nei mesi estivi, specialmente in 
quelli in cui l’infestazione si è 
manifestata anche nella scorsa 
annata, è ancora possibile ef-
fettuare un intervento efficace 
che, eventualmente, potrebbe 
essere utile anche in presenza 

di Cotonello (Planococcus citri)  o Mosche 
bianche (Dialeurodes c. e/o Aleurothrixus f.).  
Mosca della frutta (Ceratitis capitata): nelle 
trappole si riscontra un 
numero di catture che 
supera la soglia di in-
tervento. Pertanto è 
opportuno intervenire  
negli impianti con va-
rietà precocissime (Satsuma miyagawa, Caffin, 
Clemenruby ecc.) rispettando i tempi di caren-
za con prodotti a bassa carenza. In alternativa 
si ricorda che è possibile adottare i sistemi per 
la cattura massale o quelli “attract and kill” su 
tutte le file a piante alterne.  
Sulle varietà più tardive (clementine, gruppo 
navel, ecc.) è opportuno temporeggiare alcuni 
giorni e attendere la fase di maggiore suscetti-
bilità del frutto ossia l’inizio della fase di in-
vaiatura e l’affinamento della buccia che fanno 
aumentare  la recettività all’attacco. 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): laddo-
ve non sono stati effettuati interventi alla 
comparsa delle prime punture fertili, si rile-
vano presenze di larve e pupe all’interno del-

le drupe, in percentuali 
molto alte, specialmente 
negli impianti scarichi 
di frutti. Al momento si 
rileva un alto numero di 
catture di adulti le cui 
femmine, con le attuali 
condizioni climatiche, 

continueranno a de-
porre le uova fino a 
quando le temperatu-
re medie non scende-
ranno al di sotto dei 
13-14 gradi. Di con-
seguenza, anche su 
produzioni che attualmente non presentano 
danni, è consigliabile monitorare e, eventual-
mente, ripetere l’intervento a tutta chioma, al 
superamento della soglia di intervento, con 
prodotti a base di Dimetoato o Fosmet o Imi-
dacloprid (quest’ultimo in formulazione 
oleosa). 

Mosca della frutta 
(Ceratitis capitata): 
Si rilevano la presenza di 
adulti e le prime punture 
con le caratteristiche 
macchie sui frutti. Pertan-
to, necessita intervenire. 
Si ricorda che i prodotti 
registrati per questa  coltura sono a base di 
Etofenprox.  

Mal dell’Esca: laddove 
sono presenti sintomi 
della malattia, segnalare 
(con nastri colorati) le 
piante infette che devono 
essere  potate separata-
mente dalle altre o estirpate, al fine di limita-
re l’ulteriore diffusione della malattia. 
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Kaki: ingrossamento frutto 

VITE:   maturazione 

OLIVO: ingrossamento drupa-invaiatura 


