
ARSAC – SERVIZIO AGROMETEOROLOGIA
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA

AREA 5 - CROTONESE

Bollettino n 7 del 05 maggio 2021 valido fino al 11 aprile 2021

OLIVO - VITE - AGRUMI

OLIVO 
Fase Fenologica 

COMUNE VARIETA’
N. medio

catture Ti-
gnola

BBCH FASE FENOLOGICA

CACCURI PENNULARA 65 15 EMISSIONE MIGNOLE: le gemme a fiore si aprono. 
Le mignole iniziano ad allungarsi e a distendersi

COTRONEI CAROLEA -- 55
MIGNOLATURA PIENA (Rigonfiamento dei bottoni 
fiorali). Le infiorescenze sono ancora chiuse ma 
ben distese e nelle loro dimensioni massime.

MESORACA CAROLEA 128 54 INIZIO MIGNOLATURA, i fiori vengono individuati

PETILIA P. CAROLEA 77 55
MIGNOLATURA PIENA (Rigonfiamento dei bottoni 
fiorali). Le infiorescenze sono ancora chiuse ma 
ben distese e nelle loro dimensioni massime.

S.SEVERINA CAROLEA 56 54 INIZIO MIGNOLATURA, i fiori vengono individuati

VERZINO CAROLEA 72 11 Le prime foglie si separano completamente, hanno 
un colore grigio verdastro

Quasi dappertutto la cv Carolea si trova in fase di Mignolatura BBCH 54-55, molto avanti rispetto agli
oliveti di Verzino e a Caccuri.

cv Carolea (S.Severina) cv Carolea (Petilia P.)



Situazione fitosanitaria 
In quasi tutti gli oliveti monitorati, su cv Carolea c’è in atto un’alta incidenza di Occhio di pavone.
E’ consigliabile intervenire (prima della fioritura) con i prodotti riportati in tabella 
Le catture di Tignola (Prays oleae), nelle trappole installate, si mantengono costanti.

Occhio di pavone su Carolea (Petilia P.) Attacco di occhio di pavone su cv
Carolea (Verzino) 

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO  
AVVERSITA ’ DIFESA INTEGRATA OBBLIGATO-

RIA
DIFESA INTEGRATA VO-

LONTARIA
DIFESA 

BIOLOGICA
LIMITAZIONE D’USO E NOTE

Occhio di pavo-
ne o cicloconio 
Spilocaea olae-
ginea

Prodotti Rameici (*) 

Dodina 
Azoxystrobin + Difeconazolo 

Trifloxystrobin+ Tebuconazolo 
Fenbuconazolo 
Difeconazolo 

Difeconazolo+Krexosim methil
Krexosim-methyl 

Pyraclostrobin 

Prodotti Rameici (*)

Dodina (1)

Fenbuconazolo(2)

Azoxystrobin + Difeco-
nazolo(2)

Pyraclostrobin(3)

Prodotti Rameici (*) (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 del-
le prime foglie fino allo sta-
dio 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 ri-
portate nelle etichette dei 
prodotti commerciali

Oziorrinco
(Otiorhynchus cri-
bricollis)

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. 

Scolitidi (Phloeo-
tribus scarabeoi-
des,
Hylesinus oleiper-
da),

Gli attacchi interessano solitamente piante già stressate ma che contribuiscono a debili-
tarle 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 debilita-
to 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

https://it.wikipedia.org/wiki/Otiorhynchus_cribricollis
https://it.wikipedia.org/wiki/Otiorhynchus_cribricollis


VITE 
Fase Fenologica

COMUNE VARIETA’ BBCH FASE FENOLOGICA

CUTRO-ISOLA C.R. GAGLIOPPO 55 GRAPPOLI SEPARATI: con bottoni fiorali agglomerati

MELISSA-CIRO’ M. GAGLIOPPO 53 GRAPPOLI NETTAMENTE VISIBILI

S.SEVERINA GAGLIOPPO 53 GRAPPOLI NETTAMENTE VISIBILI

Nelle  zone  monitorate  si  vede  subito  l’effetto  dell’innalzamento  delle  temperature,  infatti  la  cv
Gaglioppo ha recuperato il ritardo trovandosi adesso nelle fasi di Grappoli visibili-Grappoli separati.

cv Gaglioppo (Villa M. – Cutro) cv Gaglioppo Melissa

cv Gaglioppo (S.Severina)



Situazione fitosanitaria 
Anche se attualmente non si riscontrano problemi fitosanitari conviene predisporsi per effettuare i
canonici trattamenti di prefioritura ovvero antiperonosporici e antioidici

DIFESA FITOSANITARIA VITE 
AVVERSITA ’ DIFESA INTEGRATA OBBLIGATO-

RIA
DIFESA INTEGRATA VO-

LONTARIA
DIFESA 

BIOLOGICA
LIMITAZIONE D’USO E NOTE

Peronospora

Interventi chimici

Fino alla pre fioritu-
ra
Intervenire preven-
tivamente sulla 
base della previsio-
ne delle piogge o 
prima dello scadere
del periodo di incu-
bazione

Nelle zone  a basso 
rischio vanno atte-
se le prime “mac-
chie d’olio”.

Prodotti rameici (*)
Cerevisane
Olio essenziale di arancio dolce
Fosfonato di K 
Mancozeb 
Metiram 
Ditianon 
Folpet 
Fosetil Al 
Fluazinam 
Dimetomorf 
Iprovalicarb 
Mandipropamide
Famoxadone 
Pyraclostrobin 
Cimoxanil 
Zoxamide 
Flupicolide 
Amisulbrom 
Benthiovalicarb 
Valiphenalate 
Benalaxil 
Benalaxil M 
Metalaxil-M 
Cerevisane
Cyazofamid 
Fosfonato di disodio 
Oxathiapiprolin 
Ametoctradina
Pyraclostrobin 

 Prodotti rameici (*)
Cerevisane
Olio essenziale di arancio 
dolce
Fosfonato di K (14)
Mancozeb (3) (9)
Metiram (17)
Ditianon (3)
Folpet (3)
Fosetil Al (14)
Fluazinam (3)
Dimetomorf (2)
Iprovalicarb (2)
Mandipropamide(2)
Famoxadone (15)
Pyraclostrobin (4)
Cimoxanil (5)
Zoxamide (6)
Flupicolide (7)
Amisulbrom (10)
Benthiovalicarb (13)
Valiphenalate (2)
Benalaxil (8)
Benalaxil M (8)
Metalaxil-M (8)
Cerevisane
Cyazofamid (10)
Fosfonato di disodio (14)
Oxathiapiprolin (18)
Ametoctradina(5)
Pyraclostrobin (5).

Prodotti rameici (*)
Cerevisane
Olio essenziale di 
arancio dolce

(2) Al massimo 4 interventi 
all’anno prodotti in alternativa tra 
di loro
(3) Al massimo 4 interventi 
all’anno, prodotti in alternativa tra
di loro.
(4) Al massimo 3 interventi 
all'anno
(5) Massimo 3 interventi all'anno
(6) Al massimo 4 interventi 
all’anno
(7) Al massimo 2 interventi 
all'anno
(8) Al massimo 3 interventi 
all’anno con
Fenilammidi.
(9) Max 3 interventi/anno;
(10) Max 3 interventi/anno 
prodotti in alternativa tra di loro;
(12) non ammesso in fioritura
(13) Max 2 interventi/anno
(14) Max 10 interventi/anno 
prodotti in alternativa tra di loro
(15) Max 1 intervento/anno
(16) Max 1 intervento/anno
(17) Max 3 intrventi/anno quando 
formulato da solo

(18) Max 2 interventi/anno da 
usare in miscela con s.a. con 
diverso meccanismo di azione

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

Oidio

Interventi chimici

Zone ad alto ri-
schio 
Fino alla pre fioritu-
ra
Intervenire preven-
tivamente con anti-
oidici di copertura

 Zone a basso rischio
Intervenire cautela-
tivamente 
nell’immediata pre-
fioritura e prose-
guire gli interventi 
alternando prodotti
sistemici e di co-
pertura

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Bacillus pumilus
Olio essenziale di arancio dolce
Azoxystrobin 
Trifloxystrobin 
(Pyraclostrobin +
Boscalid 
Spiroxamina 
Bupirimate 
Meptildinocap 
Tebuconazolo 
Difenconazolo
Flutriafol
Tetraconazolo
Penconazolo 
Fenbuconazolo 
Metrafenone 
Pyraclotrobin
Cyflufenamide 
Miclobutanil
Bicarbonato di K 

Zolfo
Ampelomyces quisqualis
Bacillus pumilus
Olio essenziale di arancio 
dolce
Azoxystrobin (1)
Trifloxystrobin (1)
(Pyraclostrobin +
Boscalid (2)
Spiroxamina (5)
Bupirimate (6)
Meptildinocap (7)
Tebuconazolo (3)
Difenconazolo(3)
Flutriafol (3)
Tetraconazolo(3)
Penconazolo (3)
Fenbuconazolo (3)
Metrafenone (8)
Pyraclotrobin (1)
Cyflufenamide (7)
Miclobutanil (9)

Zolfo
Ampelomyces 
quisqualis
Bacillus pumilus
COS-OGA
Bacillus 
amyloliquefaciens
Olio essenziale di 
arancio dolce
Bicarbonato di K 
Laminarina
Cerevisane

(1) Indipendentemente 
dall'avversità
Famoxadone e Azoxystrobin Fe-
namidone, Trifloxystrobin e Py-
raclostrobin non possono essere 
complessivamente impiegati più 
di 3 volte all'anno.
(2) Al massimo 1 intervento 
all’anno indipendentemente 
dall’avversità
(3) Al massimo 3 interventi, pro-
dotti in alternativa tra di loro
(4) Al massimo 2 interventi 
all'anno
(5) Al massimo 3 interventi 
all'anno
(6) Al massimo 2 interventi 
all'anno
(7) Al massimo 2 interventi 
all'anno
(8) Al massimo 1 intervento 
all'anno
(9) Max 1 intervento/anno
(10) Max 6 interventi/anno



Laminarina
Fluxapyroxad
Cerevisane
Proquinazid
Pyriofenone

Bicarbonato di K (10)
Laminarina
Fluxapyroxad (6)
Cerevisane
Proquinazid (4)
Pyriofenone (2)

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

Interventi Agronomici
-

(*) 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 Agrumi

COMUNE VARIETA’ BBCH FASE FENOLOGICA

ROCCABERNARDA NAVELINE 60 PRIMI FIORI APERTI

ROCCA DI NETO

NAVELINE 67 FIORI CHE APPASSISCONO: la maggior parte dei
petali è caduta 

CLEMENTINE 65 PIENA FIORITURA: 50% dei fiori aperti; primi pe-
tali che cadono

Negli agrumeti della cv Naveline del Comune di Roccabernarda la fenologia  è rimasta invariata.
In quelli di Rocca di Neto, la cv Naveline si trova nella fase di fiori appassiti – caduta petali   mentre 
nel Clementine prevale la fase di piena fioritura.

Naveline (Rocca di Neto) Cascola dei residui fiorali  (Rocca di Neto)

Clementine (Rocca di Neto) Naveline (Roccabernarda)



Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali agrumi 
Nessun problema fitosanitario di rilievo evidenziato in tutte le zone monitorate. 
Giungono, dai territori costieri, segnalazioni di presenza sui giovani getti di afide nero. Considera-
ta la fase fenologica di fioritura non sono ammessi trattamenti fitosanitari. 

DIFESA FITOSANITARIA agrumi

AVVERSITA ’ DIFESA INTEGRATA OBBLI-
GATORIA

DIFESA INTEGRATA 
VOLONTARIA

DIFESA 
BIOLOGICA

LIMITAZIONE D’USO E NOTE

Oziorrinco
(Otiorhynchus cribri-
collis)

Intervento
Applicare preventivamente al punto d’innesto un manicotto di lana di vetro, alla messa
a dimora delle piantine e sui reinnesti 

Giovani impianti 

RILIEVI AGROFENOLOGICI E BOLLETTINO a cura del 
SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO ARSAC
E-mail agrometereologia@arsac.calabria.it
-------------------------------------------------------------------
RILIEVI AGROFENOLOGICI a cura di:
Stefanizzi G. (Responsabile), 
Bonofiglio R.; 
Giordano G.;
La Greca P;
Macchione S;,
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PROGRAMMI DI DIFESA OLIVO a cura di:
Garritano D.
Zavaglia S.
Manfredi M.C.

PROGRAMMI DI DIFESA VITE a cura di:
Stefanizzi G.
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Per ulteriori informazioni contattare il seguente recapito: 0962/938819 ore 09:00-13:00 Mer.-Ven. 
E-mail: giuseppe.stefanizzi@arsac.calabria.it
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