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Allupatura (Phytophtora spp.): nei campi a 

raccolta tardiva, considerate le condizioni 

climatiche dei giorni scorsi caratterizzate da 

elevata umidità, specie laddove non è presen-

te inerbimento, si consiglia di intervenire con 

prodotti a base di rame irrorando, eventual-

mente, solo la parte basale della chioma.  

L’intervento con rame, inoltre, migliora la 

resistenza dei frutti verso gli agenti che cau-

sano la “macchia d’acqua”(water spot). 

Mosca della frutta (Ceratitis capitata): nei  

traptest a feromoni si riscontrano catture di 

adulti in numero minore rispetto alle scorse 

settimane. Inoltre le temperature medie si 

sono abbassate e ne limitano l’attività. Per-

tanto, non si consigliano interventi specifici. 

Fetola (Empoasca decedens): in alcuni cam-

pi si nota la presenza dell’in-

setto; pertanto, attenzione ad 

eventuali macchie di questa 

cicalina e, al superamento del-

la soglia del 2% di frutti dan-

neggiati, intervenire con prodotti a base di 

Etofenprox o Olio essenziale di arancio.  

Bolla e Corineo (Taprhina deformans e Co-

ryneum beijerinkii): nei campi in cui la cadu-

ta delle foglie supera l’80% , intervenire im-

piegando prodotti a base di Rame o Ziram o 

Thiram o Dodina o Difenconazolo o Capta-

no, ecc.. 

Corineo e batteriosi (Coryneum beijerinkii 

e Pseudomonas e Xanthomonas spp): effet-

tuare l’intervento cautelativo della fase di 

“caduta foglie”, impiegando prodotti a base 

di Rame o Captano o Ziram (solo su susino). 

Mal dell’Esca: laddove sono presenti sinto-

mi della malattia, segnalare (con nastri colo-

rati) le piante infette che devono essere pota-

te separatamente dalle altre o estirpate, al 

fine di limitare l’ulteriore dif-

fusione della malattia. In alter-

nativa, asportare la parte del 

tronco invasa dal fungo e alle-

vare dal legno sano un nuovo 

germoglio, previa disinfezione con mastici 

cicatrizzanti della superficie di taglio.  

Il Mal dell’esca è una malattia della vite cau-

sata da un complesso di funghi che, coloniz-

zando i vasi linfatici e il legno, impediscono 

il rifornimento di acqua e sali minerali dalle 

radici e portano a morte la pianta, attraverso 

un decorso che può essere cronico o apoplet-

tico. Per prevenire l’ingresso di questi fun-

ghi, dopo la potatura e prima della “fase del 

pianto” risulta utile intervenire con prodotti 

microbiologici contenenti ceppi naturali di 

funghi antagonisti Tricoderma asperellum e 

Tricoderma gamsii. Al fine di migliorare 

l’efficacia del prodotto, per alcuni formulati 

commerciali, è consigliabile diluirlo in poca 

acqua, 24-36 ore prima del trattamento in 

modo da favorire la germinazione delle spore 

fungine ed ottenere una più pronta colonizza-

zione delle superfici dei tralci. Si consiglia, 

inoltre di dirigere gli ugelli quanto più possi-

bile sui tagli di potatura e impiegare un volu-

me di miscela non inferiore a 400 l/ha effet-

tuando un solo intervento.  

In alternativa, è possibile effettuare interventi 

sui tagli di potatura con soluzioni contenenti 

prodotti a base di Boscalid e Pyraclostrobin.  

Inoltre e consigliabile porre attenzione a non 

propagare le infezioni tramite gli attrezzi di 

taglio, effettuando la disinfezione con Ipoclo-

rito di sodio.  

Nottue (Spodoptera l.): l’adulto è presente 

nelle trappole e, pertanto, monitorare il pro-

prio campo per verificare l’eventuale presen-

za di larve. Intervenire in presenza dei primi 

danni sulla vegetazione con Bacillus t., in 

presenza di larve ai primi stadi di sviluppo, o 

Spinosad o Clorpirifos metile o Etofenprox, o 

Azadiractina o Emamectina o   

Chlorantraniliprole + Abamec-

tina (questi ultimi 

solo in serra)  ecc.. 

Si ricorda che sono 

un valido supporto alla difesa 

anche le trappole a cattura massale.  

Oidio (Sphareoteca macularis, Oidium fra-

gariae): sulle cultivar più sensibili interveni-

re preventivamente dopo 25-30 giorni dal 

trapianto con zolfo. 

Sulle varietà precocissime in fase di fioritura-

maturazione, in situazioni di andamento cli-

matico umido e mite, fare attenzione anche 

ad attacchi di Muffa grigia. 

AGRUMI: accrescimento frutto-invaiatura-
maturazione 
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VITE: stasi vegetativa 

FRAGOLA: accrescimento vegetativo-fioritura 
invaiatura maturazione 

PESCO : caduta foglie 

ALBICOCCO  e SUSINO: caduta foglie 


