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Afidi spp: in alcuni campi si rilevano le pri-

me infestazioni, specialmente in quelli in cui 

le concimazioni azotate non sono state equi-

librate. Tuttavia, prima di effettuare inter-

venti chimici, valutare il grado 

di infestazione e la presenza di 

insetti ausiliari. Si raccomanda 

di intervenire 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 ulteriori at-

tacchi di afidi, cocciniglie, mosche bianche, 

ecc. 

Peronospora (Plasmopara viticola): in 

questi giorni, considerate le 

condizioni climatiche, esiste 

un alto rischio di infezioni 

primarie. Inoltre la coltura è 

in una fase fenologica di ele-

vata suscettibilità. Pertanto, si consiglia di 

proteggere la coltura con prodotti specifici. 

Abbinare all’ antiperonosporico un tratta-

mento contro l’Oidio (Uncinola necator) in 
quanto le condizioni climatiche attuali sono 

favorevoli anche allo sviluppo dell’infezione 

primaria di questa malattia. 

Oidio (Sphaerotheca pannosa): sulle varietà 

in fase di “ingrossamento”, effettuare un in-

tervento, a scopo cautelativo, con prodotti a 

base di Zolfo,  Fenbuconazolo, Miclobutanil, 

Ciproconazolo, Bupirimate, Te-

buconazolo, Penconazolo, Pira-

clostrobin+Boscalid, Quinoxi-

fen, Tetraconzolo, Difeconazolo 

alcuni dei quali sono efficaci 

anche contro la Monilia (M. fructigena).  

Tripidi: (Frankliniella occ.) sulle nettarine a 

maturazione medio precoce, (es. Big Top), in 

prossimità della fase di invaiatura, program-

mare un intervento cautelativo contro questi 

parassiti, tenendo conto del periodo di caren-

za, con prodotti a base di Alfacipermetrina, 

Betacyflutrin , Cipermetrina, Deltametrina, 

Lambdacialotrina, , Zetacipermetrina, Acri-

natrina+abamectina, Spinosad, Spinetoram. 

Abbinare un intervento  contro la Monilia 

Monilia (Monilia fructigena): sulle varietà 

tardive in fase di ingrossamento, al fine di 

ridurre l’inoculo che potrebbe manifestarsi 

durante la maturazione, programmare di in-

tervenire con  prodotti a base di Ciproco-

nazolo o Propiconazolo o Fenbuconazolo o 

Tebuconazolo o Trifloxystrobin  o Fludioxo-

nil+Cyprodinil o Fenexamid o Pyraclostro-

bin +Boscalid o Fluopiram o Fenpirazamina 

o Penthiopirad alcuni dei quali sono efficaci 

anche contro  l’Oidio. 

Tignola del susino (Cidia funebrana ): dal 
monitoraggio con trappole a feromoni risulta 

che sta iniziando il volo della seconda gene-

razione. Secondo i dati previsionali, dovreb-

bero comparire le prime uova e larve nella 

prima settimana di giugno. Pertanto si consi-

glia di programmare l’intervento. 

Lepidotteri fitofagi (ricamatrici, tignole, 

fillominatori ecc): non si ri-

scontrano ancora danni ma 

nelle prossime settimane pre-

stare attenzione nei nuovi im-

pianti agli apici dei germogli 

che potrebbero essere attaccati da larve. Ap-

pena si individuano i primi danni, al fine di 

non compromettere il normale sviluppo della 

forma di allevamento, intervenire. 

Moscerino dei piccoli frutti  (Drosophila 

suzukii): in alcuni campi si riscontra la pre-

senza di questo nuovo insetto. 

Laddove si 

prevede di 

protrarre la 

raccolta per  le prossime 

settimane, sarà utile inter-

venire con prodotti autorizzati.  
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VITE : pre fioritura 

FRAGOLA: fioritura-ingrossamento frutti-
invaiatura -maturazione 

PESCO : ingrossamento frutto.-invaiatura– 
maturazione 

SUSINO : ingrossamento frutto 

ALBICOCCO: ingrossamento frutto-
invaiatura-maturazione 
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