
Ragne�o rosso e Eriofide rugginoso (Tetranychus urcae e 

Aculops lycopersici): confermata la presenza di focolai di ra-

gne� rossi ed eriofidi con presenza di forme adulte e uova 

sulle pagine fogliari inferiori. Si consiglia di intervenire tempe-

s�vamente con Abamecna, Clofentezine, Exiazox, Fempiro-

ximate, Spiromesifan, Tebufenpirad, Etoxazole (per le ul�me 2 

sostanze a�ve è consen�to solo 1 tra�amento all’anno)  

Maculatura ba�erica (Xanthomonas campestris pv. vesicato-

ria): Persiste la presenza di danni sulla vegeta-

zione giovane. Si consiglia l’u�lizzo di prodo% 

rameici, in via preven�va e per tutelare la vege-

tazione nuova dalle persisten� umidità del 

ma�no, prestando a�enzione ai limi� di legge 

sulle quan�tà consen�te. Verificare in caso di 

temporali se gli stessi hanno avuto effe�o dila-

vante sulla pianta, eventualmente tra�are. Nel-

le aree defogliate dal patogeno si consiglia di intervenire con 

Zeolite o Ossido di calcio per  ridurre le scoi�ature su bacche. 

Virus dell’avvizzimento maculato del pomodoro (Tomato 

Spo&ed Wilt Virus): Sui campi prossimi alla raccolta, sugli ul�-

mi palchi, è stata rilevata  la presenza di sintomi virali sulle 

foglie il cui ve�ore è il tripide (Frankliniella occidentalis) che 

oltre a trasme�ere il virus sta danneggiando le bacche. Inter-

venire, pertanto, sul tripide con Orius levigatus, Beuvearia 

bassiana, Azadiracna, Acetamiprid, Spinosad e Formetanate,  

OLIVO: ingrossamento drupa 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): il monitoraggio della 

mosca ha fa�o registrare un leggero incremento di ca�ure   

sulle trappole poste nelle aree al�metricamente più basse ed 

evidenziato sulle drupe qualche puntura di assaggio. In gene-

rale non è ancora il momento di intervenire, anche se non si 

esclude la presenza del fitofago in areali specifici. A tal propo-

sito si ricorda che chiunque volesse so�oporre a controllo il 

prodo�o, può rivolgersi presso l’AASD Gaudiano o portare un 

campione di almeno 50 olire raccolte 

casualmente da più pun� del campo. 

Cecidomia suggiscorza (Resseliella olei-

suga): in alcuni olive� si sono ripresen-

ta� i danni da cecidomia, la cui penetra-

zione al di so�o della corteccia è stata 

di certo favorita dagli even� grandinige-

ni registra� tra maggio e  giugno. Non si 

consiglia alcun intervento, piu�osto 

segnalare le piante colpite.   

 

Per la sezione del bolle!no rela"va al pomodoro si ringrazia 

per la collaborazione il do�. M. Cardone.  

PESCO: invaiatura-maturazione 

Tignole del pesco (Cydia molesta e Anarsia lineatella): I mo-

delli previsionali evidenziano l’accavallarsi degli stadi e delle 

generazioni, mentre i da� di campo 

indicano che l’incremento di ca�ure di 

Cydia molesta segnalato nel bolle�no 

scorso sta scemando lentamente. Si 

consiglia, In queste condizioni di man-

tenere coperte le  varietà tardive, inter-

venendo con un larvicida-adulcida, facendo a�enzione ai 

tempi di carenza. 

Oidio (Sphaeroteca pannosa): i frequen� temporali richiedo-

no a�enzione per la presenza del patogeno, eventualmente 

tra�ando anche a scopo cautela�vo con prodo� a base di 

Zolfo, Fenbuconazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Bupirima-

te, Tebuconazolo,  Penconazolo, Piraclostrobin+Boscalid, Qui-

noxifen, Tetraconazolo, Difenoconazolo, alcuni dei quali sono 

efficaci contro la Monilia (M. frucgena). 

 VITE: invaiatura– maturazione 

Peronospora (Plasmopara vicola): Ul�mo rischio di infezione 

previsto dal modello, può essersi concre�zzato l’11 agosto. E’ 

considerato medio basso il rischio di nuove infezioni primarie 

da peronospora sia nell’area di Lavello che nella fascia est del 

Vulture per una rido�a percentuale di inoculo primario resi-

duo. Solo dove si ri�ene necessario conviene con�nuare a 

proteggere le piante con prodo� ad azione 

translaminare, sistemica o citotropica   

Tignole�a della vite (Lobesia botrana): 

nell’ul�ma se�mana nella piana di Lavello 

e area Vulture le trappole hanno fa�o regi-

strare un picco di ca�ure; Secondo l’ul�mo modello previsio-

nale rela�vo al 17 agosto deve ancora nascere il 68% delle 

larve della 3° generazione, mentre la fascia est del Vulture si 

man�ene  in ritardo di qualche giorno rispe�o a Lavello, si 

consiglia di intervenire  con un tra�amento larvicida, qualora 

vi sia presenza di nidi sui grappoli. 

POMODORO:  

No�ua (Helicoverpa armigera): Il numero di 

ca�ure di adul� si man�ene ancora costante 

anche in questo inizio del mese, quindi non  

siamo in presenza di una curva di volo definita. 

In queste condizioni si consiglia di mantenere 

alto il livello di a�enzione e  alla comparsa delle giovani larve 

intervenire con Indoxacarb, clorantraniliprole, metossifenozi-

de. 

Tignola del pomodoro (Tuta absoluta): segnala� danni alle 

bacche nella Piana di Palazzo S. Gervasio. 
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