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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.  

Attenzione alle prime infestazioni di Mosche 

bianche di cui si possono notare anche le 

prime ovature sulla pagina inferiore della 

foglia.   
IMPIANTI IN ALLEVAMENTO  

Minatrice serpentina (Phyllocnistis citrella): 

anche quest’anno, dal monitoraggio, si ri-

scontra la presenza del parassita, in anticipo 

rispetto agli scorsi anni. Si consiglia di con-

trollarne la presenza nel proprio campo e 

adottare la difesa con prodotti specifici. 

Peronospora (Plasmopara viticola): in 

questi giorni, in conseguenza delle condizio-

ni climatiche favorevoli, 

si è avuta l’esplosione 

della malattia in campi 

non protetti adeguata-

mente. Inoltre la coltura è 

in una fase fenologica di 

elevata suscettibilità. Pertanto, si consiglia di 

proteggere la coltura con prodotti endotera-

pici. Abbinare all’ antiperonosporico un trat-

tamento contro l’Oidio (Uncinola necator) 
in quanto le condizioni climatiche attuali so-

no favorevoli anche allo sviluppo di infezio-

ne secondarie 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, Miclobuta-

nil, Ciproconazolo, Bupiri-

mate, Tebuconazolo, Penco-

nazolo, Piraclostro-

bin+Boscalid, Quinoxifen, Tetraconzolo, Di-

feconazolo alcuni dei quali sono efficaci an-

che contro la Monilia (M. fructigena).  

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 il volo della seconda 

generazione è iniziato da 

circa una settimana e, 

attualmente, sono schiu-

se le uova e sono  pre-

senti le larve. Pertanto, 

laddove non è stato effettuato, si consiglia 

l’intervento di difesa con prodotti larvicidi. 

Lepidotteri fitofagi (ricamatrici, tignole, 

fillominatori ecc):  prestare attenzione nei 

nuovi impianti agli apici 

dei germogli che potreb-

bero essere attaccati da 

larve. Appena si indivi-

duano i primi danni, al 

fine di non compromette-

re il normale sviluppo della forma di alleva-

mento, proteggere la vegetazione con insetti-

cidi. 
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