
ARSAC – SERVIZIO AGROMETEOROLOGIA
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA

AREA 2 – Cosenza ionica

Bollettino n. 10 del  26 maggio 2021 valido fino al 2 giugno  2021

OLIVO - VITE - AGRUMI

Situazione meteorologica
Area 2

Dati meteorologici dal 18/05/2021 al 24/05/2021
Mirto(CS) Piog. Tot. URmed Tmin Tmax  Tmed

Medie 0,0 60,6 13,2 25,7 19,8
Scorsa settimana 4,2 56,1 14,7 25,9 20,5

Dati meteorologici dal 18/05/2021 al 24/05/2021
Acri(CS) Piog. Tot. URmed Tmin Tmax  Tmed

Medie 0,8 33,6 16,2 23,8 21,1
Scorsa settimana 10,8 57,4 13,4 19,4 17,3

Legenda: 
N-p    = dato non pervenuto
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)

OLIVO 
Fase Fenologica 

Da fioritura a allegagione a seconda della zona e della varietà

Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali 



In fioritura sono VIETATI i trattamenti fitosanitari.  In questa fase fenologica si consiglia di  non effettuare concimazioni fogliari in modo di favorire
l’impollinazione a opera del vento 

DIFESA FITOSANITARIA 

Programma di Difesa Integrata Volontaria e Biologica

Nessun trattamento fitosanitario

VITE
Fase Fenologica 

Inizio fioritura

Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali 

Non si registrano patologie. Nella fase fenologica di fioritura è vietato effettuare trattamenti fitosanitari

DIFESA FITOSANITARIA

Programma di Difesa Integrata Volontaria e Biologica

AVVERSITA ’ DIFESA INTEGRATA 
VOLONTARIA

DIFESA 
BIOLOGICA

LIMITAZIONE D’USO 
E NOTE



vietato  effettuare trattamenti fitosanitari in fioritura

 

AGRUMI
Fase Fenologica 

Da caduta petali a ingrossamento frutti, a seconda delle aree e delle varietà.

DIFESA FITOSANITARIA 

Dai rilievi effettuati in campo è stato riscontrato un incremento delle infestazioni di afidi e aleurodidi. Si registrano, inoltre i primi focolai di ragnetto rosso
(Tetranychus urticae) Si consiglia di intervenire soltanto al raggiungimento delle soglie d’intervento previste per le singole specie e dopo aver valutato,
attentamente, l’attività degli insetti ausiliari (coccinelle, larve di crisope, sirfidi, ecc).
Si  ribadisce,  che  trattamenti  tardivi  su  colonie  di  afidi  che  hanno  già  provocato  danni,  sono  da  sconsigliare  in  quanto  hanno  impatto  negativo
sull’entomofauna utile dell’agrumeto.



Programma di Difesa Integrata Volontaria e Biologica

INTEGRATO VOLONTARIO        AGRICOLTURA BIOLOGICA
Avversità Criteri d’intervento e 

soglia d’intervento
Sostanze attive 

e  ausiliari
Limitazioni e note Sostanze attive 

e  ausiliari
Limitazioni e note

Afidi
(Aphis citricola, 
A.gossypii,Toxopter
a aurantii)

Interventi agronomici:
-  evitare  le  eccessive
concimazioni  azotate  e
le potature drastiche;
- lavorazioni del terreno
per  disturbare  i  nidi
delle formiche.

Interventi chimici:
Prima  di  effettuare
interventi  chimici
valutare  l’attività  degli
ausiliari.
Intervenire  al
raggiungimento  delle
soglie  per  le  singole
specie:
-  per  Aphis  citricola,
5%  di  germogli
infestati  per
clementine  e
mandarino,  e  10%  di
germogli  infestati  per
gli altri agrumi;

-  per  Toxoptera
aurantii e  Aphis
gossypii,  25%  di
germogli infestati.
Intervenire  sulle
formiche  (vedi
avversità).

Piretrine pure (4)
Azadiractina (4)
Acetamiprid (1)
Spirotetramat (1)
Flonicamide (1)
Sulfoxaflor (3)
Tau – Fluvalinate (2)

Contro quest’avversità al massimo 2 
interventi l’anno.

1) Max 1 intervento all’anno
2) Solo su  impianti  giovani  (primi  tre

anni);
3) Max 1 intervento/anno Indipenden-

temente dall’avversità
4) Max  3  interventi/anno  indipenden-

temente dall’avversità

Piretrine pure (1)
Azadiractina (1)

(1) Max 3 interventi/
anno indipendentemen-
te dall’avversità

Aleirode  fioccoso
(Aleurothrixus 
floccosus)

Interventi agronomici:
Lavorazioni  del  terreno
per  disturbare  i  nidi
delle formiche.
Interventi biologici:

Cales noacki
Amitus spiniferus
Olio minerale
Spirotetramat (1)
Acetamiprid (1)

(1) Al  massimo 2 interventi anno
indipendentemente
dall’avversità

(2) Al  massimo 3 interventi anno
indipendentemente

Cales noacki
Amitus spiniferus
Azadaractina (1)
Olio minerale

(1) Al  massimo 3 
interventi anno
indipendentemente 
dall’avversità



In presenza di  livelli  di
parassitizzazione
inferiori  al  5%,
effettuare  lanci
inoculativi  di  Cales
noacki o  Amitus
spiniferus.

Interventi chimici:
Intervenire  al
superamento  della
seguente  soglia:  30
neanidi  di  I  e  II
età/foglia,
campionando 8 foglie/
pianta  sul  5%  delle
piante.
Intervenire sulle 
formiche (vedi 
avversità).

Azadaractina (2) dall’avversità

Mosca bianca 
degli agrumi
(Dialeurodes citri)

Interventi agronomici:
-  Effettuare  opportune
potature per
  l’arieggiamento  della
chioma.
-  Evitare  eccessive
concimazioni azotate.

Interventi chimici:
Intervenire  al
superamento  delle
seguenti  soglie  e  in
presenza  di  scarsa
parassitizzazione  da
Encarsia lahorensis.
Arancio  e  limone:  30
neanidi di I-II età/foglia;
Clementine  e
mandarino:  5-10
neanidi I-II età/foglia.
Effettuare  il  conteggio
delle  colonie  su  100
foglie  prelevate  dal  10

Encarsia lahorensis

Olio minerale
Spirotetramat (1)
Azadaractina (2)
Piretrine pure (2)

(1 ) Al  massimo 2 interventi anno
indipendentemente dall’avversità

(2)Al  massimo 3 interventi anno
indipendentemente dall’avversità

Azadaractina (1)
Olio minerale
Piretrine pure (1)

(1) Al  massimo 3 
interventi anno
indipendentemente 
dall’avversità



%  delle  piante  e
verificare  il  tasso  di
parassitizzazione  da
Encarsia lahorensis.

Ragnetti  rossi
(Tetranychus 
urticae,
Panonychus citri)

Interventi agronomici:
-  Equilibrare  le
concimazioni azotate.
-  Ridurre le potature. 
-  Lavorare il terreno per
disturbare i nidi delle
   formiche.
-  Evitare  gli  stress
idrici.

Interventi chimici:
Intervenire  al
superamento  delle
seguenti soglie:
- 10% di foglie infestate
da  forme  mobili   per
Tetranychus urticae.
- 30% di foglie infestate
o  3  acari/foglia  per
Panonychus  citri,  con
un  rapporto  tra
femmine  e  fitoseidi
superiore a 2:1.

Beauveria bassiana 
ceppo GHA
Olio minerale
Abamectina  
Clofentezine 
Etoxazole 
Exitiazox 
Tebufenpirad 
Milbemectina (1)
Acequinocyl
Fenpyroximate
Spirotetramat

Contro quest’avversità al massimo 1
intervento l’anno. 

Solo su clementine e limoni Max 2 in-
terventi/anno

 Sono consentiti  interventi con miscele
di  prodotti  con diverso  meccanismo di
azione.

(1) Max 1 intervento/anno)

       

Beauveria bassiana
ceppo GHA

Olio minerale

Formiche: argentina, 
carpentiera, nera
(Linepithemah umile,
Camponotus nylanderi
Tapinoma erraticum)

Interventi agronomici:
- Potatura  della

chioma  a  contatto
del terreno;

- Eliminazione  delle
infestanti a contat-
to con la chioma;

Lavorazioni del terreno per 
disturbare i nidi.

Applicazioni di sostanze 
collanti al tronco 

(1) Giovani impianti l'intervento ammesso con 
applicazione di sostanze collanti su fascette di 
plastica o alluminio.

Applicazioni di sostanze 
collanti al tronco 

(1) Giovani impianti 
l'intervento ammesso con 
applicazione di sostanze 
collanti su fascette di 
plastica o alluminio.

Oziorrinco
(Otiorhynchus 
cribricollis)

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

Fasce in lana di vetro Giovani Impianti Fasce in lana di vetro Giovani Impianti

Marciumi al colletto
e alle radici

Interventi agronomici:
-  Migliorare  il  drenaggio  ed

Metalaxil-M (1)
Fosetil  Alluminio (2)

1-Distribuire  al  terreno  sulla  proiezione  della
chioma.

Pennellature a base di 
prodotti rameici nelle 



(Phytophthora spp.) eliminare i ristagni idrici.
- Potare la chioma a contatto
del  terreno  per  favorire  la
circolazione  dell'aria  nella
zona del colletto.
Interventi chimici:
I trattamenti chimici vanno
effettuati solo su piante 
con sintomi.

2-  Pennellature  nelle  zone  infette  del  tronco  e
delle branche

zone infette del colletto, 
tronco e branche
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