
di larve di 2° generazione, pertanto si consiglia di interve-

nire  con gli ovo-larvicidi previs� in disciplinare.  

POMODORO: fioritura secondo palco-chiusura bine 

Ferre
 (Elateridi): si registrano ancora danni da elateridi. 

L’umidità del terreno e le piogge hanno favorito la risalita 

in superficie dei fitofagi. Si consiglia di interveni-

re come da disciplinare con  Teflutrin in formu-

lazione granulare da distribuire lungo la fila, 

Clorpirifos e�le solo con esca a#vata e Zetaci-

permetrina.  

Noua (Helicoverpa armigera): Con�nuano ad essere 

registrate interessan� ca&ure della no&ua del pomodoro. 

Segnalate le prime ovideposizioni. Accertata la presenza 

del fitofago nei campi precoci si consiglia di intervenire 

con ovicidi. 

Tignola del pomodoro (Tuta absoluta): sono sta� segna-

la� i primi danni da Tuta a. su foglie e su bacche nei cam-

pi a trapianto precoce. Superata la soglia di danno tra&a-

re con  ovolarvicidi. 

Tripide del pomodoro (Frankliniella occidentalis) Segna-

lata una presenza diffusa del tripide, verificabile in prossi-

mità dei fiori del pomodoro. Poiché l’inse&o è ve&ore di 

TSWV (già riscontrato in campo) e di altri virus, si consi-

glia di intervenire, magari impiegando inse#cidi efficaci 

per il controllo degli altri fitofagi presen� sul pomodoro. 

Peronospora e Alternaria (Phytophtora 

infestans e Alternaria spp.): segnalata la 

presenza di macchie cara&eris�che delle 

due patologie. Al verificarsi delle condizioni 

favorevoli per lo sviluppo delle infezioni 

intervenire con prodo# di copertura ad 

azione preven�va di conta&o. Per la pero-

nospora In seguito alle condizioni di elevata umidità e in 

caso di infezione avvenuta (massimo tre giorni) impiegare 

prodo# ad azione preven�va an�sporulante e cura�va o 

con a#vità cura�va e a persistenza prolungata. 

OLIVO: ingrossamento drupe-indurimento nocciolo 

Tignola dell’olivo (Prays oleae): dai monitoraggi delle 

trappole a feromone con�nua il calo delle ca&ure. Negli 

olive� dove ci si a&ende una buona produzione e si sono 

visualizza� i fori di entrata delle larve o le uova a livello 

del picciolo dell’olivina, al superamento della soglia pari 

al 10-15% di infestazione e prima dell’indurimento noc-

ciolo si suggerisce di intervenire con Bacillus t., Fosmet o 

Dimetoato. 

Per la sezione del bolle
no rela#va al pomodoro si rin-

grazia per la collaborazione il do. M. Cardone.  

PESCO: ingrossamento fru�o-invaiatura-maturazione 

Tignole del pesco (Cydia molesta e Anarsia lineatella): 

Laddove non si fa ricorso alle strategie basate sull’uso dei 

confusori sessuali i modelli previsionali ci indicano ancora 

una cospicua presenza di uova e larve  della 2° generazione.  

Pertanto sulle varietà a matu-

razione medio-tardiva è consi-

gliabile intervenire con ovolar-

vicidi.  

Oidio (Sphaeroteca pannosa): 

L’elevata umidità di questo 

periodo deve mantenere alta l’a&enzione su questo pato-

geno. Tra&are a scopo cautela�vo con prodo# a base di 

Zolfo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Bupiri-

mate, Tebuconazolo,  Penconazolo, Piraclostrobin+Boscalid, 

Quinoxifen, Tetraconazolo, Difenoconazolo, alcuni dei quali 

sono efficaci contro la Monilia (M. fruc�gena), 

 CILIEGIO: maturazione 

Moscerino della frua (Drosophila suzukii) 

Segnala� danni sulle ciliegie tardive in maturazione. I fru# 

contengono le uova deposte dalle femmine dotate di robu-

sto ovopositore e vanno incontro a rapida marcescenza. 

Poche le sostanze a#ve registrate per l’inse&o, Cyantranili-

prole e Spinosad, impiega� nella lo&a alla Cydia m. si mo-

stano efficaci anche  per il controllo della Drosophila, stesso 

dicasi per la Deltametrina. Si consiglia sopra&u&o di non 

lasciare in campo fru&a matura.  

VITE: ingrossamento acini– prechiusura grappolo 

Peronospora (Plasmopara vi�cola): E’ alto il rischio di nuo-

ve infezioni primarie da peronospora sia nell’area di Lavello 

che nella fascia est del Vulture a causa dell’alta umidità e 

dei frequen� temporali. In aree poco ven�late o dove si è 

tardata la potatura verde vi è presenza di danni su grappo-

lo. Conviene con�nuare a proteggere le piante quindi con 

prodo# con azione translaminare, sistemica o citotropica 

in combinazione con prodo# di conta&o.  

Oidio (Uncinula necator):meno rischiosa è la situazione 

rela�va all’oidio,  Il modello 

previsionale regionale non 

ipo�zza infezioni primarie,  

ma nelle zone più umide 

sarebbe u�le associare agli 

an�peronosporici un pro-

do&o an�oidico.  

Muffa grigia (Botri�s cinerea) : nelle varietà in fase di pre-

chiusura grappolo è opportuno intervenire con prodo# 

an�muffa, al fine di abbassare l’inoculo della mala#a. 

Tignolea della vite (Lobesia botrana): il volo è in calo, 

siamo in fase di schiusura delle uova, con presenza  
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