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Nessun trattamento. Si ricorda che i tratta-

menti insetticidi in fioritura sono vietati 

(Legge Regionale 3 agosto 1988, 

n.15  Art.  11) e particolarmente dannosi 

per gli insetti pronubi. Eventuali interventi 

insetticidi (es. quelli aficidi) dovranno essere 

posticipati alla fine della fase di fioritura. Si 

consiglia di non eccedere con concimazioni 

azotate al fine di non favorire attacchi di afi-

di, cocciniglie, ecc. 

Nessun trattamento 

Rogna (Pseudomonas syringae) e Occhio di 

pavone (Spilocea oleagina): nei 

campi in cui queste malattie si  

manifestano con sintomi forti e 

in zone con condizioni predispo-

nenti l’attacco, si può prevedere 

di intervenire con prodotti a base 

di rame o dodina  

Bolla e Corineo (Taprhina deformans e Co-

ryneum beijerinkii): in qualche campo si ri-

scontrano sintomi di bolla. Valutare, in di-

pendenza dello sviluppo del-

la malattia, se sia opportuno 

intervenire con prodotti a ba-

se di Difenconazolo.  

Oidio (Sphaerotheca panno-

sa): sulle varietà in fase di “ingrossamento” 

programmare  un intervento, a scopo cautela-

tivo, con prodotti a base di Zolfo,  Fenbuco-

nazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Bupiri-

mate, Tebuconazolo, Penconazolo, Piraclo-

strobin+Boscalid, Quinoxifen, Tetraconzolo, 

Difeconazolo alcuni dei quali sono efficaci 

anche contro la Monilia(M. fructigena). 

Monilia (Monilia laxa): sulle varietà nella 

fase di “fine fioritura”, al fine di ridurre l’i-

noculo, intervenire  impiegando prodotti a 

base di Propiconazolo, Fenbuconazolo o Te-

buconazolo o Fludioxonil+Cyprodinil o Fe-

nexamid o Pyraclostrobin +Boscalid, Cipro-

conazolo, Trifloxystrobin, Fluopyram, Fenpi-

razamina. 

Cacecia(Archips spp.): in alcuni campi, da 

qualche anno, si riscontra la presenza di que-

sto insetto le cui larve producono erosioni sui 

lembi fogliari e sui frutti. Mo-

nitorare il proprio campo e, 

eventualmente, alla comparsa 

delle prime larve (5% di ger-

mogli infestati),  intervenire 

con prodotti specifici ammessi. 

Tripidi (Taeniothrips meridionalis) 

In fase di “scamiciatura” intervenire con 

Acrinatrina + abamectina, Betacyflutrin, 

Deltametrina, Lambdacialotrina. 

Muffa grigia (Botrytis cinerea): con condi-

zioni di alta umidità o in zone meno ventila-

te, la malattia si è sviluppata. Pertanto è con-

sigliabile intervenire, per ridurne l’inoculo, 

con prodotti a base di pirimetanil, ciprodi-

nil+fludioxonil, piraclostrobin + boscalid, 

mepanipyrim, fenexamide. 

Oidio (Sphaeroteca macularis): con anda-

mento climatico caldo umido, intervenire 

cautelativamente con prodotti a base di Zolfo, 

Penconazolo, Miclobutanil, Bupirimate, Qui-

noxifen, Azoxistrobin, Pyraclostrobin + Bo-

scalid, Meptyldinocap, Difenconazolo. Ri-

spettare i tempi di carenza!!! 

Tripidi (Thrips tabaci, Frankliniella occi-

dentalis): in alcune zone si riscontra la  pre-

senza. Preferibilmente, 

adottare una strategia di 

difesa alternativa ai tratta-

menti chimici con lanci 

inoculativi dell'antagonista 

naturale Orius l..fino al raggiungimento di 1-

2 predatori per m/quadro. 

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae): in 

qualche campo è presente. Monitorare il pro-

prio campo e, in presenza del parassita, in 

alternativa agli interventi chi-

mici, preferibilmente, adottare 

una strategia di difesa alterna-

tiva effettuando “lanci” di fi-

toseidi (fino a 5-8 individui 

per m/quadro) che svolgono 

una efficace e naturale azione antagonista. 

 

AGRUMI: ripresa vegetativa-pre-fioritura 
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VITE : germogliamento 

FRAGOLA :accrescimento vegetativo-fioritura 
invaiatura -maturazione 

PESCO :fioritura–scamiciatura-ingrossamento 
frutto 

SUSINO : caduta petali-scamiciatura 

OLIVO : ripresa vegetativa 

ALBICOCCO : fioritura, caduta petali, sca-
miciatura-ingrossamento frutti 


