
BRASSICHE (broccolo, cavolo cappuccio, cavolfiore, verza 

ecc.) 

Ba�eriosi (Xanthomonas campestris pv campestris): le co-

stan
 nebbie al ma�no e le for
 

umidità facilitano la presenza e la 

diffusione delle infezioni del pato-

geno che trova le condizioni o�-

mali per svilupparsi. In queste 

condizioni è’ necessario intervenire in via preven
va e caute-

la
va con prodo� a base di rame in varie formulazioni. 

Aleurodidi (Aleyrodes proletella e A. ionicerae) 

In questa fase e In alcune aree del 

Lavellese si rileva ancora la presenza 

di Aleurodidi sulle pagine inferiori 

delle foglie dei cavoli ma in calo ri-

spe"o alle annate preceden
, pertan-

to tale andamento non rende neces-

sario l’intervento chimico per il controllo del fitofago.  

SEDANO 

Septoria del sedano (Septoria 

apiicola): le condizioni clima
-

che sono favorevoli allo svilup-

po del fungo chiave che va 

opportunamente monitorato e 

controllato in via preven
va 

con prodo� di conta"o come i rameici o per via sistemica o 

endoterapica con Azoxystrobin e Difenoconazolo.  

Aleurodidi (Aleyrodes proletella e A. ionicerae) 

Gli stessi aleurodidi che troviamo su brassiche migrano spo-

standosi su sedano e possono cos
tuire un serio problema 

dato che non è possibile intervenire poiché nel disciplinare di 

produzione integrata di Basilicata, né tantomeno in quello di 

Puglia, gli aleurodidi sono contempla
 quale avversità del se-

dano. Per fortuna l’andamento clima
co e la rido"a presenza 

già nei campi di cavoli parallelamente si rifle"e anche su seda-

no che fa registrare una situazione controllata e di rela
va 

tranquillità.  

Per la sezione del bolle%no rela&va alle or&cole si ringrazia 

per la collaborazione il do�. Pasquale Napolitano 

 

 

 VITE:  

Mal dell’esca: A fine vendemmia i vi
coltori a"en
 hanno 

segnalato con nastri colora
 le piante infe"e, al fine di evitare 

la trasmissione dei funghi agen
 della mala�a a"raverso l’uso 

di a"rezzi da potatura contamina
. 

Quando le piante sono completa-

mente interessate dai patogeni è 

buona norma es
rparle e bruciarle, 

per evitare la diffusione 

della mala�a. Qualora 

il fungo abbia invaso 

solo parte del tronco, si 

consiglia di eliminare la parte infe"a. Con l’im-

piego di formula
 commerciali contenen
 ceppi naturali di 

funghi antagonis
 quali: Tricoderma asperellum e tricoderma 

gamsii , da applicare dopo l’operazione di potatura ed entro la 

fase di  “pianto”, si può prevenire l’ingresso dei funghi respon-

sabili del mal dell’esca a"raverso i tagli e le ferite provocate 

dalla potatura. Modalità di applicazione dei funghi antagonis
: 

diluire il prodo"o in poca acqua 24-36 ore prima dell’applica-

zione in campo, così da favorire la germinazione delle spore e 

o"enere una rapida colonizzazione delle superfici dei tralci. Si 

consiglia inoltre di direzionare gli ugelli sui tralci e di impiegare 

non meno di 400 l/ha di acqua, effe"uando un solo intervento 

nel periodo consigliato.   

OLIVO: raccolta 

Rogna dell’olivo (Pseudomonas sirin-

grae pv. savastanoi): Laddove si è 

provveduto a raccogliere le olive 

a"raverso l’uso di abbacchiatori e 

dove si sospe"a che l’operazione di 

raccolta abbia prodo"o delle lesioni alla chioma degli olivi, si 

consiglia di intervenire coprendo la vegetazione con Sali di 

rame o con pol$glia bordolese, per disinfe"are e favorire la 

cicatrizzazione delle ferite, evitando insediamento del ba"erio 

agente della rogna.  

ALBICOCCO: caduta foglie 

Corineo e ba�eriosi (Coryneum beijerinkii e Pseudomonas e 

Xanthomonas spp): 

Nei campi in cui non è ancora terminata la 

caduta delle foglie e non si è provveduto ad 

effe"uare alcun intervento, si consiglia di 

tra"are a scopo cautela
vo in relazione alla 

fase “caduta foglie” con prodo� a base di 

rame, Thiram o Captano. 
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