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SITUAZIONE METEOROLOGICA
Dati meteorologici: media dal 15 aprile al 21 aprile 2020
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Legenda:
T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

Dal 15 aprile al 21 aprile: il tempo è caratterizzato dalla alta pressione che staziona sulla regione
che assicura cielo sereno, alla fine della settimana si verificano delle incursioni di perturbazioni
atlantiche che portano venti meridionali e instabilità con conseguente innalzamento delle
temperature e leggere precipitazioni.
AGRUMI
Fase fenologica: "Fioritura".
SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI
Dai rilievi eseguiti in campo non si rilevano infezioni od infestazioni di patogeni superiori alle
soglie d'intervento.

PROGRAMMA DI DIFESA INTEGRATA
Nessun intervento fitosanitario.

OLIVO
Fase fenologica : “Mignolatura”
SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI
Dai rilievi eseguiti in campo non si rilevano infezioni od infestazioni di patogeni superiori alle
soglie d'intervento fatta eccezione di evidenti sintomi su foglie adulte di vecchi attacchi di Occhio
di Pavone. In questa fase la nuova vegetazione è suscettibile a nuovi attacchi del fungo. Si
consigliano concimazioni equilibrate.
PROGRAMMA DI DIFESA INTEGRATA
Occhio di Pavone (Spilocaea oleginea): considerata la fase fenologica si consiglia nelle aziende
che nella passata stagione hanno riscontrato danni da Occhio di Pavone, un trattamento con
prodotti a base di rame (ossicloruri, poltiglia bordolese, ecc) o con dodina nei casi di infezioni più
gravi.
Oziorrinco (Otiorhynchus cribricollis ): Nei giovani impianti sistemare sul tronco le fasce di lana
di vetro per ostacolare la risalita dal terreno dei fitofagi defogliatori quali l'Oziorrinco
particolarmente attivo nel periodo maggio-giugno.

Fascia di lana di vetro

Occhio di pavone

Le sostanze attive consigliate sono quelle previste dai Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Calabria
attualmente in vigore
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