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Si ricorda che i trattamenti insetticidi in 

fioritura sono vietati 

(Legge Regionale 3 

agosto 1988, 

n.15  Art. 11) e sono 

particolarmente 

dannosi per gli inset-

ti 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 afidi, coccini-

glie, ecc.. Prima degli interventi, in presenza 

di fioritura del cotico erboso, è obbligatorio 

procedere allo sfalcio dello stesso 48 ore pri-

ma del trattamento. 

Peronospora (Plasmopara viticola): nella 
fase fenologica in cui si trova la coltura, per-

durando l’andamento clima-

tico di questi ultimi giorni,  

si possono sviluppare le 

condizioni favorevoli per le 

prime infezioni della malat-

tia. Pertanto, si consiglia di proteggere la 

coltura con prodotti specifici. 

Oidio (Sphaerotheca pannosa): sulle varietà 

precocissime in fase di “ingrossamento”,  

programmare  un intervento, 

a scopo cautelativo, con pro-

dotti a base di Zolfo,  Fenbu-

conazolo, Miclobutanil, Ci-

proconazolo, Bupirimate, 

Tebuconazolo, Penconazolo, 

Piraclostrobin+Boscalid, Quinoxifen, Tetra-

conzolo, Difeconazolo alcuni dei quali sono 

efficaci anche contro la Monilia(M. fructige-

na).  

Monilia (Monilia fructigena): sulle varietà 

precocissime, al fine di ridurre l’inoculo che 

potrebbe manifestarsi durante la maturazio-

ne, programmare di intervenire con  prodotti 

a base di Ciproconazolo o Propiconazolo o 

Fenbuconazolo o Tebuconazolo o Trifloxy-

strobin  o Fludioxonil+Cyprodinil o Fenexa-

mid o Pyraclostrobin +Boscalid o Fluopiram 

o Fenpirazamina o Penthiopirad. 

Afide verde (Myzus persicae) Afide farinoso 

(Hyalopterus amygdali):laddove si ha espe-

rienza di danni negli anni precedenti, interve-

nire, al massimo una volta nell’anno contro 

questa avversità (oppure intervenire al supe-

ramento della soglia del 5% di getti infestati).  

Attenzione ad eventuali attacchi di Anarsia e 

ricamatrici. 

Tignola del susino (Cidia funebrana ): 
Secondo il modello previsionale, è in atto il 

primo volo della prima generazione, è avve-

nuta la schiusura delle uova e , pertanto, sia-

mo in presenza di larve. Laddove non sono 

stati installati i diffusori per la confusione o 

disorientamento sessuale, in presenza di scar-

sa allegagione e catture superiori a 10/

trappola/settimana e laddove la pressione 

dell’insetto negli anni scorsi è stata alta, si 

può programmare un intervento larvicida. 

Con l’andamento climatico umido verficatosi 

in questi giorni, fare attenzione ad attacchi di 

Oidio e Muffa grigia.  
Si riscontra, in qualche caso, presenza di afi-

di Tripidi (Frankliniella occidentalis, Thrips 

tabaci): per il controllo di questi ultimi inset-

ti, come è ormai noto, risulta efficace l’azio-

ne dell’antagonista naturale 

Orius levigatus. Pertanto, si 

consiglia di continuare l’in-

troduzione in campo al fine 

di evitare un controllo più 

problematico nelle prossime settimane. Si 

può prevedere di introdurre 1-2 individui per 

m/q frazionandoli in 2-4 lanci, in dipendenza 

di quella che è l’infestazione.  

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae): in 

qualche campo è stata riscontrata la presenza. 

Monitorare il proprio campo e, al superamen-

to della soglia (2 individui /

foglia) o in presenza di uova, 

intervenire con prodotti speci-

fici, rispettando la carenza.  

E’ possibile adottare una stra-

tegia di difesa alternativa ai 

trattamenti chimici effettuando i lanci di fito-

seidi (5-6 individui m/q frazionati in più lan-

ci) che svolgono una efficace e naturale azio-

ne antagonista. 
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VITE : germogliamento-grappoli visibili 

FRAGOLA :fioritura-ingrossamento frutti-
invaiatura -maturazione 

PESCO : ingrossamento frutto 

SUSINO : ingrossamento frutto 

ALBICOCCO: ingrossamento frutto 


