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Afidi spp: si rilevano le prime infestazioni, 

specialmente in campi in cui le concimazioni 

azotate non sono state equilibrate. Tuttavia, 

prima di effettuare interventi chimici, valuta-

re il grado di infestazione e 

la presenza di insetti ausi-

liari. Si raccomanda di in-

tervenire solo in casi di 

forte infestazione. 

Si consiglia di intervenire al raggiungimento 

delle soglie per le singole specie: 

-per Afidi verdi, 5% di germogli infestati per 

clementine e mandarino, e 10% di germogli 

infestati per gli altri agrumi; 

-per Afidi neri, 25% di germogli infestati. 

Si consiglia di non eccedere con concimazio-

ni azotate al fine di non favorire attacchi di 

afidi, cocciniglie, ecc. 

Lepidotteri fitofagi (ricamatrici, tignole, 

fillominatori ecc): nei prossimi giorni presta-

re attenzione nei nuovi im-

pianti agli apici dei germo-

gli con sintomi dovuti alla 

presenza di larve. Appena 

si individuano i primi dan-

ni, al fine di non compromettere il normale 

sviluppo della forma di allevamento, interve-

nire con prodotti specifici. 

Oidio (Sphaerotheca pannosa): sulle varietà 

in fase di “ingrossamento” programmare  un 

intervento, a scopo cautelativo, con prodotti 

a base di Zolfo,  Fenbuconazolo, Miclobuta-

nil, Ciproconazolo, Bupirimate, Tebuconazo-

lo, Penconazolo, Piraclostrobin+Boscalid, 

Quinoxifen, Tetraconzolo, Difeconazolo al-

cuni dei quali sono efficaci anche contro la 

Monilia(M. fructigena).  

Afidi: si rilevano attacchi sporadici. Monito-

rare il proprio campo.  

Monilia (Monilia fructicola): sulle varieta 

precoci e medio precoci, 

al fine di ridurre il rischio 

di danni durante la matu-

razione, intervenire im-

piegando prodotti a base di Propiconazolo, 

Fenbuconazolo o Tebuconazolo o Fludioxo-

nil+Cyprodinil o Fenexamid o Pyraclostro-

bin +Boscalid, Ciproconazolo, Trifloxystro-

bin, Fluopyram, Fenpirazamina.  

Rispetttare i tempi di carenza sulle varietà 

precoci.  

Tignola del susino (Cidia funebrana ): 
E’ iniziato il volo della seconda generazione. 

Nei prossimi giorni avremo la presenza di 

uova e, successivamente, di 

larve. Pertanto, laddove non 

sono stati installati i diffusori 

per la confusione o disorienta-

mento sessuale, programmare un intervento 

ovo-larvicida. 

 

Siamo in fine raccolta, pertanto limitare gli 

interventi ai casi di forte necessità. 

Tripidi (Thrips tabaci, Frankliniella occi-
dentalis): se ne  riscontra la presenza in au-

mento come numero di individui/fiore ma 

valutare la necessità di intervento nel proprio 

campo. 

Peronospora (Plasmopara viticola): il con-
catenarsi di eventi climatici favorevoli, sta 

determinando un alto 

rischio di infezioni pri-

marie. Considerando 

che, in questa fase fe-

nologica, la vite  risulta 

molto suscettibile alla 

malattia, si consiglia di intervenire cautelati-

vamente con prodotti penetranti (azione 

translaminare, sistemica o citotropica) in 

combinazione con prodotti di contatto.  

Oidio (Uncinola necator): in questa fase , al 

trattamento contro la peronospora, associare 

anche un prodotto antioidico a lunga persi-

stenza in combinazione con prodotti di con-

tatto. 

 

 

 

 
 

AGRUMI: accrescimento frutto 

BOLLETTINO FITOSANITARIO N° 06 

DEL 24 MAGGIO 2018 

VITE :fine fioritura-allegagione 

FRAGOLA :accrescimento vegetativo-fioritura 
invaiatura -maturazione 

PESCO:ingrossamento frutti–invaiatura– matu-
razione 

SUSINO : ingrossamento frutti 

ALBICOCCO : ingrossamento frutti-
invaiatura-maturazione 

DRUPACEE: IMPIANTI IN ALLEVAMENTO  


