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BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA

AREA 1 - COSENZA TIRRENICA

Bollettino n 15 del 7 luglio 2020  valido fino al 14 luglio 2020

Situazione meteorologica

Dati meteorologici: media dal 30 giugno al 06 luglio 2020
Stazione Tmed Tmin Tmax URmed Piog. Tot. 

San Marco Argentano (CS) 27,2 18,1 36,9 62,0% 12,2

Settimana Precedente 25,6 17,4 33,3 50,3 0

Media climatica del mese 27,5 17,9 33,7 45,8 10,4
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)

la settimana inizia all’insegna di una netta separazione tra il mediterraneo meridionale, dominato
delle aree di alta pressione delle Azzorre e quella libica, i dati registrano un notevole aumento delle
temperature e nella prima parte della settimana i valori delle temperature massime hanno superato
sempre i 35°C con punte di 40 °C nella giornata di giovedì.
Intanto sul Europa del nord la depressione dell’Islanda si estende fino alle Alpi,  ma nei giorni
successivi la linea di demarcazione tra le due circolazioni si abbassa e si increspa formando un
fronte che colpirà l’Italia meridionale, portando piogge e talvolta temporali. 
Nel fine settimana una bolla d’aria fresca si incunea nell’alta pressione creando un complesso fronte
che porterà pioggia e temporali su tutta la Regione, le temperature massime tornano sotto i 35° C e
le temperature notturne che avevano superato i 19 °C tornano nella media stagionale. Il tasso di
umidità media questa settimana è di 53 %, dovuto anche alle piogge del fine settimana che hanno
apportato 3,6 mm di pioggia totali. L’evaporato medio settimanale è di 8,87  mm/giorno. 

OLIVO
Fase Fenologica Olivo
La coltura nell’area del Vallo di Cosenza sulle colline pedemontane sopra i 500 msl, si trova nella
fase di ingrossamento frutto: le drupe hanno raggiunto il 10% della dimensione finale (BBCH 71)
mentre  sotto  tale  quota  nel  Vallo  di  Cosenza  e  nella  Media  Valle  Crati  si  trova  nella  fase  di
ingrossamento frutto: le drupe hanno raggiunto il 50% della dimensione finale  (BBCH 75) inizio
indurimento nocciolo (vedi foto seguenti)

Ingrossamento frutto (indurimento nocciolo) (BBCH 75)



Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali olivo

Occhio di pavone (Spilocaea olaeginea): per quanto riguarda questo patogeno la situazione è 
stazionaria, nel corso dei rilievi infatti non si sono riscontrate infezioni recenti nella nuova 
vegetazione (vedi foto seguenti), mentre sono visibili gli esiti di infezioni precedenti.

Tignola dell’olivo (Prays oleae): In questa settimana il monitoraggio delle trappole ha evidenziato 
un netto calo dei voli che, nelle aziende monitorate hanno registrato una presenza media di 20 adulti
per trappola (vedi foto seguenti) 

 Acaro dell’olivo (Aceria oleae Nal.): Anche in questa settimana i rilievi hanno evidenziato sulle 
foglie della cvs Nocellara del Belice una presenza costante (40%) dell’Acaro dell’olivo, anche se al 
momento è da rilevare come questa presenza non abbia influito in alcun modo sulla produzione 
della cvs.



Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae): dal monitoraggio si segnala sulle trappole la presenza 
sporadica di questo dittero. Ciò conferma l’importanza già in questa fase di un corretto 
monitoraggio (vedi foto)

Tripide dell’olivo (Liothrips oleae): nel corso dei rilievi, sulle colline del Vallo di Cosenza, si è
riscontrata in un appezzamento la presenza sulle foglie di questo tisanottero.

Operazioni colturali consigliate
Tra le  operazioni  colturali  per  l’olivo,  si  consiglia  di  tenere pulito  il  terreno sia  tra  le  file  che
nell’interfila con trinciature o erpici a dischi e di provvedere alla eliminazione di eventuali polloni
alla base delle piante.

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO
Programma di difesa integrata obbligatoria
Occhio  di  Pavone (Spilocaea  olaeginea)-  Per  questo  patogeno,  non vi  sono più  le  condizioni
predisponenti  e pertanto non si consigliano trattamenti. 
Tignola dell’olivo (Prays Oleae)- per questo lepidottero nella Media Valle del Crati e nel Vallo di
Cosenza  sotto  i  500 m slm ,  visti  i  risultati  del  monitoraggio  e  considerata  la  fase  fenologica
raggiunta di indurimento nocciolo, se non si è intervenuti sino ad ora, non si ritiene utile attuare
trattamenti insetticidi. Negli areali del Vallo di Cosenza al di sopra dei 500 m slm, nelle aziende
monitorate con trappole, non si segnalano presenze al di sopra della soglia di intervento;
Tripide dell’olivo (Liothrips oleae): il monitoraggio non ha evidenziato per questo insetto danni di
gravità tale da giustificare interventi chimici

Programma di difesa integrata volontaria
Occhio  di  Pavone  (Spilocaea  olaeginea)-  Per  questo  patogeno,  non  vi  sono  più  le  condizioni
predisponenti  e pertanto non si consigliano trattamenti. 
Tignola dell’ulivo (Prays Oleae)- In questa tipologia di lotta, adesso che nella Media Valle del Crati
e nel Vallo di Cosenza, si è osservata la fine della curva dei voli della generazione carpofaga, e
considerata la fase fenologica raggiunta di indurimento nocciolo, non si consigliano interventi.

Programma di difesa in biologico
Occhio  di  Pavone (Spilocaea  olaeginea)-  Per  questo  patogeno,  non  vi  sono  più  le  condizioni
predisponenti e pertanto non si consigliano trattamenti.
Tignola dell’ulivo (Prays Oleae)- Anche in questa tipologia di lotta, in considerazione della fine
della curva dei voli avuta nella Media Valle del Crati,  e della fase di indurimento del nocciolo non
si consigliano  interventi insetticidi.



VITE
Fase Fenologica vite
Nell’area del Vallo di Cosenza e nella Media Valle Crati la vite in generale è in fase di chiusura
grappolo (BBCH 79) (vedi foto seguenti)

SITUAZIONE FITOSANITARIA ED OPERAZIONI COLTURALI VITE

FUNGHI
Peronospora (Plasmopara  viticola) Dal  monitoraggio  effettuato  si  è  riscontrata  la  presenza  di
peronospora larvata su grappolo; questa è una problematica difficile da debellare e per la quale si
consiglia un attento monitoraggio. La peronospora larvata è un attacco tardivo che colpisce gli acini
ad allegagione avvenuta, il grappolo può essere colpito in due momenti diversi: in primavera, con
un tipico marciume grigio; in estate, i grappoli già formati, vengono interessati dalla comparsa del
marciume bruno che  comporta  una vistosa  perdita  di  turgore,  una  colorazione  brunastra  ed un
conseguente avvizzimento. (vedi foto)



Oidio (Uncinula necator): Dal monitoraggio effettuato nella Media Valle del Crati e nel Vallo di
Cosenza sono stati riscontrati attacchi su grappolo. In questa fase è importante il monitoraggio; da
valutare l’effettuazione di trattamenti fitoiatrici (vedi foto).

INSETTI
Tignoletta della vite (Lobesia botrana): Al momento, nei comprensori monitorati con trappole non
si segnalano presenze al di sopra della soglia di intervento. (vedi foto)

 

Operazioni colturali consigliate
In  questa  fase,  per  la  vite,  si  consiglia  di  provvedere  alla  sfogliatura  per  permettere  un  buon
arieggiamento dei grappoli. L’arieggiamento impedisce l’instaurarsi di pericolose patologie fungine
(es. oidio e botrite). Importante è il controllo delle erbe infestanti sia sulla fila che nell’interfila e si
consiglia la trinciatura con interceppi

DIFESA FITOSANITARIA VITE
Programma di difesa integrata obbligatoria
Peronospora: è  importante  il  monitoraggio della  coltura,  se  si  notano attacchi  di  peronospora
larvata  vista  la  presenza  del  patogeno  sui  grappoli  si  consiglia  di  non  usare  p.a.  sistemici,
considerato la loro tendenza a localizzarsi in senso acropeto.
Per  tale  ragione  si  consiglia  di  proteggere  il  grappolo  usando  solo  prodotti   citrotropici  e  di
copertura   quali  ad  esempio  Cimoxanil+Mancozeb1 oppure  Azoxytrobin+  Folpet2 o
Mandipropamide+Mancozeb3. In questa fase si sconsiglia l’uso del Rame, viste le alte temperature
che potrebbero provocare ustioni sui grappoli.   Si raccomanda di usare le modalità e le dosi da
etichetta e di alternare i vari p.a. per ridurre i fenomeni di resistenza.

1 Per i prodotti con Cimoxanil+ Mancozeb sono ammessi massimo 4 trattamenti per anno;
2 Per i prodotti con Azoxystrobin+Folpet sono ammessi massimo 3 trattamenti per anno;
3 Per i prodotti contenenti Mandipropamide sono ammessi massimo 4 trattamenti all’anno;



Oidio:  in questa tipologia di difesa,  viste le condizioni climatiche predisponenti,  si consiglia di
intervenire  con prodotti  citotropici  a  base di  strobilurine quali  ad es.  Azoxystrobin4  oppure di
Metrafenone5,  o  anche  sistemici  quali  ad  es.  Penconazolo6,  e  prodotti  similari  in  un’ottica  di
alternanza dei vari p.a. abbinati sempre a partner di copertura quali Zolfo7 o Meptyldinocap8. Per le
dosi e le modalità d’impiego dei vari prodotti si ricorda di attenersi alle indicazioni in etichetta.
Tignoletta: per questo lepidottero si consiglia di  monitorare i voli  con trappole a feromone. Al
momento,  nei  comprensori  monitorati  con trappole non si  segnalano presenze al  di  sopra della
soglia di intervento.

Programma di difesa integrata volontaria
Peronospora:  per questa tipologia di difesa, in presenza di attacchi significativi di peronospora
larvata,  si  consiglia  di  intervenire,  evitando  p.a  sistemici,  scegliendo  p.a.  citotropici  tra  quelli
ammessi dal Disciplinare  abbinati a partner di copertura, quali ad es. i ditiocarbammati alternando i
vari p.a, e seguendo le limitazioni imposte. In questa fase si sconsiglia l’uso del Rame, viste le alte
temperature che potrebbero provocare ustioni sui grappoli. Si raccomanda di usare le modalità e le
dosi da etichetta. 
Oidio:  Anche in questa tipologia di difesa, viste le condizioni climatiche predisponenti, si consiglia
di intervenire con prodotti citotropici a base di strobilurine quali ad es. Azoxystrobin6  oppure di
Metrafenone (max 1 intervento) oppure sistemici quali ad es. Penconazolo (max 2 interventi con
IBE),  e prodotti  similari  in  un’ottica di  alternanza dei vari  p.a.  abbinati  sempre allo  zolfo o al
Meptyldinocap (max 2 applicazioni) come partner di copertura. Per le dosi e le modalità d’impiego
dei vari prodotti si ricorda di attenersi alle indicazioni in etichetta.
Tignoletta: per questo lepidottero si consiglia di monitorare i voli con trappole a feromone.

Programma di difesa in Agricoltura Biologica
Peronospora:  per  questa  tipologia  di  difesa,  in  presenza  di  attacchi  di  peronospora  larvata,  è
fortemente consigliato di intervenire con prodotti a base di Rame7 (di preferenza da ossicloruro). Si
possono usare altresì in alternativa prodotti a base di olio di arancio dolce8. Si raccomanda di usare
le modalità e le dosi da etichetta. 
Oidio:  in questa tipologia di difesa, si consiglia di intervenire con prodotti a base di Zolfo per il
controllo di questa malattia fungina. Si possono usare altresì in alternativa prodotti a base olio di
arancio dolce(vedi nota). Si segnala la recente introduzione sul mercato, per la difesa di questo patogeno,
di prodotti a base di Bacillus amyloliquefaciens  FZB249, e di Bacillus Pumilus QST 280810 senza
tempi di carenza, per ottimizzare i programmi di difesa. Si raccomanda di usare le modalità e le dosi
da etichetta.
Tignoletta: per questo lepidottero si consiglia di monitorare i voli con trappole a feromone

4 Per le strobilurine sono ammessi massimo 2 trattamento per anno;
5 Per i prodotti a base di Metrafenone sono ammessi massimo 3 trattamenti per anno;
6 Per i prodotti a base di Penconazolo sono ammessi massimo 3 trattamenti per anno;
7 Per i prodotti a base di Zolfo sono ammessi massimo 10 trattamenti per anno;
8 Per i prodotti contenenti Meptyldinocap sono ammessi massimo 3 trattamenti all’anno.
6 Per le strobilurine sono ammessi massimo 3 trattamento per anno in alternativa tra loro;
7 Per il rame non superare i 4 kg/ha di s.a. per anno
8 Per l’Olio di arancio dolce, su vite sono ammessi massimo 6 applicazioni all’anno;
9 Per il Bacillus amyloliquefaciens  FZB24 sono ammessi massimo 12 applicazioni per anno.
10 Per il Bacillus Pumilus  QST 2808 sono ammessi massimo 6 applicazioni per anno.
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