ARSAC – SERVIZIO AGROMETEOROLOGIA
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA
AREA 5 - CROTONESE
Bollettino n 5 del 21 aprile 2021 valido fino al 27 aprile 2021
OLIVO - VITE - AGRUMI

OLIVO
Fase Fenologica

COMUNE

VARIETA’

BBCH

CACCURI

PENNULARA

09

RIPRESA VEGETATIVA

COTRONEI

CAROLEA

15

RIPRESA VEGETATIVA- INIZIO MIGNOLATURA

MESORACA

CAROLEA

11

SVILUPPO FOGLIE: le prime foglie sono
completamente separate ed appaiono di colore grigioverde

PETILIA P.

CAROLEA

15

RIPRESA VEGETATIVA- INIZIO MIGNOLATURA

S.SEVERINA

CAROLEA

11

SVILUPPO FOGLIE: le prime foglie sono
completamente separate ed appaiono di colore grigioverde

VERZINO

CAROLEA

09

RIPRESA VEGETATIVA

FASE FENOLOGICA

In tutte le zone monitorate, nella cv Carolea la fase di ripresa vegetativa BBCH 9-15 non è variata di
molto rispetto alla settimana scorsa. Nella zona di Petilia P. è iniziata la mignolatura.

cv Carolea

cv Carolea (Petilia P.)

Situazione fitosanitaria
Dal monitoraggio effettuato, al momento non si rilevano problemi. Nelle parti vallive di Verzino
persistono gli attacchi nuovi di Occhio di pavone riscontrati la settimana scorsa su foglie di Carolea
(vedi foto). Questi attacchi sono stati riscontrati anche in oliveti di Caccuri.
In tutti gli oliveti monitorati sono state installate le trappole a feromoni per la cattura della Tignola
dell’olivo (Prays oleae)

Occhio di pavone su Pennulara (Caccuri)

Trappola a feromoni per Prays oleae

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO PER LE AVVERSITA’ RISCONTRATE
AVVERSITA ’

Occhio di
pavone o
cicloconio
Spilocaea
olaeginea

CRITERI DI INTERVENTO

SOGLIA DI
INTERVENTO

DIFESA INTEGRATA
OBBLIGATORIA
Prodotti Rameici (*) (1) (2)

Interventi chimici
Nelle zone in cui si è riscontrata la
malattia è consigliabile intervenire (se
non è iniziata la fase di fioritura)
Interventi Agronomici
effettuare concimazioni equilibrate;
con la potatura favorire l'arieggiamento
e l'insolazione anche nelle parti interne
della chioma;

La soglia
30-40% delle
foglie colpite,

Dodina (1)
Azoxystrobin + Difeconazolo
(2)
Trifloxystrobin+
Tebuconazolo (2)
Fenbuconazolo (2)
Difeconazolo (3)
Difeconazolo+Krexosim
methil (4)
Krexosim-methyl (4)
Pyraclostrobin (5)

DIFESA INTEGRATA
VOLONTARIA
Prodotti Rameici (*)
Dodina (1)
Fenbuconazolo(2)
Azoxystrobin +
Difeconazolo(2)
Pyraclostrobin(3)

DIFESA
BIOLOGICA
Prodotti Rameici
(*)

LIMITAZIONE D’USO E NOTE

(1) Max un intervento/anno
(2) Max un intervento/anno prodotti
in alternativa tra di loro
(3) Max 2 interventi/anno con
strobilurine
(4) massimo 2 interventi dallo
sviluppo dei bottoni fiorali fino alla
mignolatura
(5) massimo 2 interventi all’anno,
dallo sviluppo delle prime foglie fino
allo stadio di ingrossamento frutti
(fine luglio)

(*) Per il rame in tutte le tipologie di lotta (Obbligatorio, Volontario o Biologico) non si deve superare il limite massimo di impiego di 4 kg di s.a.

all’anno per ettaro, per un totale di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. (regolamento di esecuzione UE 2018/1981 della Commissione del 13
dicembre 2018)

VITE
Fase Fenologica
COMUNE
VARIETA’

BBCH

GAGLIOPPO

14-15

4-5 FOGLIE DISTESE

CHARDONNAY

16-17

6-7 FOGLIE DISTESE

MELISSA-CIRO’ M.

GAGLIOPPO

09

GERMOGLIAMENTO

S.SEVERINA

GAGLIOPPO

09

GERMOGLIAMENTO

FASE FENOLOGICA

CUTRO-ISOLA C.R.

In tutte le zone monitorate, considerato le basse temperature, nella cv Gaglioppo persiste la fase di
germogliamento-apertura gemme: BBCH 8-9. Nelle zone litoranee siamo in fase più avanzata: 4-5
foglie nel Gaglioppo, 6-7 foglie distese nella Chardonnay.

cv Gaglioppo Melissa (foto N.Murgi)

Situazione fitosanitaria
Nella settimana scorsa, in alcune zone vallive sono stati rilevati danni causati dalla gelata tardiva
manifestandosi con seccumi sulle foglioline evidenti maggiormente sulle cv precoci di uva da tavola.
Questa settimana i danni non sono ancora quantificabili, bisogna aspettare il completo
germogliamento.

DIFESA FITOSANITARIA VITE
AVVERSITA ’

CRITERI DI INTERVENTO

Peronospora
Oidio

Attualmente, per la fase fenologica in
corso e per le basse temperature, non si
consiglia di intervenire con trattamenti
fitosanitari.

Mal dell’ESCA

DIFESA INTEGRATA
OBBLIGATORIA

DIFESA INTEGRATA
VOLONTARIA

DIFESA
BIOLOGICA

LIMITAZIONE D’USO E NOTE

Trattamenti a base di funghi antagonisti saprofiti, Trichoderma spp. offrono un rimedio
“biologico” anche se non eradicante per questa malattia. Difatti i funghi antagonisti si sviluppano
colonizzando e occupando ‘fisicamente’ lo spazio impedendo lo sviluppo agli agenti del mal
dell’esca. Ovviamente tale intervento è adottabile nei programmi di difesa biologica.

(*) Per il rame in tutte le tipologie di lotta (Obbligatorio, Volontario o Biologico) non si deve superare il limite massimo di impiego di 4 kg di s.a.

all’anno per ettaro, per un totale di 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni. (regolamento di esecuzione UE 2018/1981 della Commissione del 13
dicembre 2018)

AGRUMI
Fase Fenologica

COMUNE

VARIETA’

BBCH

ROCCABERNARDA

NAVELINE

60

NAVELINE

65

CLEMENTINE

65

ROCCA DI NETO.

FASE FENOLOGICA

PRIMI FIORI APERTI
PIENA FIORITURA

Negli agrumeti di Rocca di Neto siamo nella fase di fioritura, mentre in quelli ricadenti nel territorio
del comune di Roccabernarda siamo in fase di inizio fioritura.

Naveline (Rocca di Neto)

Naveline (Roccabernarda)

Clementine (Rocca di Neto)

Apis mellifera

Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali
Non si rilevano particolari avversità, in alcuni casi (specie in zone di ristagno) si evidenziano sintomi
fogliari da micro-carenze nutrizionali. Sono evidenti i danni da gelo su giovani germogli già
evidenziati la settimana scorsa a seguito della gelata che si è verificata.
DIFESA FITOSANITARIA AGRUMI

AVVERSITA ’

Cocciniglie
Acari

CRITERI DI INTERVENTO

Agronomici
Potature per permettere la penetrazione
dei raggi solari e per il migliorare
l’arieggiamento.
Lavorazioni del terreno per eliminare i nidi
delle formiche che contribuiscono alla
diffusione delle cocciniglie

DIFESA
INTEGRATA
OBBLIGATORIA

DIFESA INTEGRATA
VOLONTARIA

DIFESA
BIOLOGICA

Negli agrumeti monitorati siamo in fioritura pertanto ci si
deve astenere dall’effettuare trattamenti fitosanitari, ciò
per evitare di ostacolare
l’impollinazione da parte degli insetti pronubi
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