ARSAC – SERVIZIO AGROMETEOROLOGIA
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA
AREA 5 - CROTONESE
Bollettino n 6 del 28 aprile 2021 valido fino al 04 maggio 2021
OLIVO - VITE - AGRUMI
OLIVO
Fase Fenologica
COMUNE

VARIETA’

N. medio
catture Tignola

BBCH

FASE FENOLOGICA

CACCURI

PENNULARA

30

11

COTRONEI

CAROLEA

--

52

SVILUPPO FOGLIE: le prime foglie sono completamente separate ed appaiono di colore grigio-verde
EMISSIONE MIGNOLE: le gemme a fiore si aprono.
Le mignole iniziano ad allungarsi e a distendersi

MESORACA

CAROLEA

7

51

Le gemme a fiore iniziano a rigonfiarsi e il picciolo
risulta visibile

PETILIA P.

CAROLEA

29

52

EMISSIONE MIGNOLE: le gemme a fiore si aprono.
Le mignole iniziano ad allungarsi e a distendersi

S.SEVERINA

CAROLEA

115

52

EMISSIONE MIGNOLE: le gemme a fiore si aprono.
Le mignole iniziano ad allungarsi e a distendersi

VERZINO

CAROLEA

19

09

RIPRESA VEGETATIVA

In quasi tutte le zone monitorate, nella cv Carolea siamo in fase di mignolatura BBCH 51-52; mentre,
siamo ancora molto indietro nei territori di Verzino e Caccuri

cv Carolea (S.Severina)

Situazione fitosanitaria

cv Carolea (Cotronei

Al momento non si rilevano problemi. Ancora nelle zone vallive di Verzino e Caccuri persistono gli
attacchi di Occhio di pavone riscontrati in precedenza su foglie di Carolea, in alcuni casi si manifesta
copiosa filloptosi (caduta di foglie). A Verzino si rilevano anche infezioni di Cercosporiosi.
Per quanto riguarda le catture di Tignola Prays oleae, nelle trappole installate la settimana scorsa,
queste si possono leggere nella tabella sopra.

Occhio di pavone su Pennulara (Caccuri)

Rametti privi di foglie per attacchi di occhio di pavone e
cercosporiosi

Cattura Tignole (S.Severina)

DIFESA FITOSANITARIA

AVVERSITA ’

Occhio di pavone o cicloconio
Spilocaea olaeginea

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA
Prodotti Rameici (*)
Dodina
Azoxystrobin + Difeconazolo
Trifloxystrobin+ Tebuconazolo
Fenbuconazolo
Difeconazolo
Difeconazolo+Krexosim methil
Krexosim-methyl
Pyraclostrobin

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 la D.I. Obbligatoria e per
la D.Biologica
Vincoli e limitazioni delle
s.a. sono quelli previsti e riportate nelle etichette dei
prodotti commerciali

Oziorrinco
(Otiorhynchus cribricollis)
Scolitidi (Phloeotribus scarabeoides,
Hylesinus oleiperda),

Per il controllo dell'oziorrinco posizionare intorno al tronco delle piante giovani delle
fasce di resinato o manicotti di plastica per impedire la salita degli adulti nel periodo di
massima attività dell’insetto.
Gli attacchi interessano solitamente piante già stressate ma che contribuiscono a debilitarle ulteriormente, aprendo la strada ad altre avversità come alcune di origine fungina.
Si consiglia di posizionare nelle vicinanze del tronco alcuni fasci di rami derivanti dalla
potatura (dei rami esca) per attrarre le femmine degli scolitidi in cerca di legno debilitato per l’ovideposizione, andranno bruciate prima dello sfarfallamento degli adulti che,
tra la fine di aprile e la fine di maggio,
(*) 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

CUTRO-ISOLA C.R.

GAGLIOPPO

15-16

MELISSA-CIRO’ M.

GAGLIOPPO

11-12

S.SEVERINA

GAGLIOPPO

14-15

FASE FENOLOGICA

5-6 FOGLIE DISTESE-INFIORESCENZE VISIBILI
1-2 FOGLIE DISTESE
4-5 FOGLIE DISTESE

In

tutte le zone monitorate, grazie al leggero aumento di temperatura che c’è stato nei giorni scorsi,
sulla cv Gaglioppo si cominciano a intravedere le prime foglioline distese. Nelle zone litoranee siamo
in fase più avanzata: 4-5 foglie nel Gaglioppo, 6-7 foglie distese nella Chardonnay.

cv Gaglioppo S.Severina

Situazione fitosanitaria
Non si riscontrano danni da malattie

cv Gaglioppo Melissa

DIFESA FITOSANITARIA
AVVERSITA ’

Peronospora
Oidio

Mal dell’Esca

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

DIFESA
BIOLOGICA

LIMITAZIONE D’USO E NOTE

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

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.

Interventi Agronomici
- effettuare concimazioni equilibrate;
(*) 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

FASE FENOLOGICA

ROCCABERNARDA

NAVELINE

60

PRIMI FIORI APERTI

ROCCA DI NETO.

NAVELINE
CLEMENTINE

65
65

PIENA FIORITURA

In seguito alle copiose piogge dei giorni scorsi e del rialzo delle temperature si nota una maggiore
ripresa vegetativa. Per quanto riguarda la fase, questa è rimasta più o meno invariata.

Naveline (Rocca di Neto)

Clementine (Rocca di Neto)

Naveline (Roccabernarda)

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.
DIFESA FITOSANITARIA
AVVERSITA ’

Cocciniglie
Acari

DIFESA INTEGRATA OBBLIGATORIA

DIFESA INTEGRATA
VOLONTARIA

DIFESA
BIOLOGICA

LIMITAZIONE D’USO E NOTE

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

Interventi 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
(*) 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)

------------------------------------------------------------------RILIEVI AGROFENOLOGICI E BOLLETTINO a cura del
SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC
E-mail agrometereologia@arsac.calabria.it
------------------------------------------------------------------RILIEVI AGROFENOLOGICI a cura di:
G. Stefanizzi G. (Responsabile),
Bonofiglio R.;
Giordano G.;
La Greca P;
Macchione S;,
Murgi N.
PROGRAMMI DI DIFESA OLIVO a cura di:
Domenico Garritano
Saverio Zavaglia
Maria Concetta Manfredi
PROGRAMMI DI DIFESA VITE a cura di:
Stefanizzi G.
Messina M.
Leto C.
PROGRAMMI DI DIFESA AGRUMI a cura di:
Vincenzo Maione
Rosario Di Leo
Per ulteriori informazioni contattare il seguente recapito: 0962/938819 ore 09:00-13:00 Mer.-Ven.

E-mail: giuseppe.stefanizzi@arsac.calabria.it

