ARSAC – SERVIZIO AGROMETEOROLOGIA
BOLLETTINO AGROMETEOROLOGICO E DI DIFESA FITOSANITARIA
AREA 2 – Cosenza ionica
Bollettino n 32 del 17 novembre 2021 valido fino al 30 novembre 2021
OLIVO - VITE - AGRUMI
Situazione meteorologica
Clima autunnale con temperature nella norma del periodo e piogge diffuse

OLIVO
Fase Fenologica
Invaiatura - maturazione
Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali
In considerazione delle piogge diffuse che hanno interessato tutto il territorio e ai conseguenti alti livelli di umidità relativa, in post-raccolta è
raccomandato per tutte le tipologie di difesa, un trattamento a base di Sali di rame (poltiglia bordolese).

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO
Programma di Difesa Integrata Volontaria e Biologica
INTEGRATO

Avversità
CRITTOGAME
Occhio di
pavone o
cicloconio
(Spilocaea
olaeginea)

Criteri d’intervento e
soglia d’intervento
Si consiglia dopo la raccolta
un trattamento a base di
prodotti rameici per:
scopo preventivo per:
- disinfettare eventuali ferite sui rami;
- nelle zone suscettibili
alla malattia per prevenire attacchi.

VOLONTARIO

AGRICOLTURA

Sostanze attive
e ausiliari

Limitazioni e note

prodotti rameici (*)
(1)(2) (in particolare
si consigliano in
post raccolta
formulati a base di
poltiglia bordolese
al 20% di s.a.)

(1) rispettare un intervallo minimo tra i
trattamenti di 14 giorni;
(2) per proteggere gli organismi
acquatici, rispettare una fascia di
sicurezza da corpi idrici superficiali di 10
mt con misure di mitigazione della
deriva pari al 50%

BIOLOGICA

Sostanze attive
e ausiliari

Limitazioni e note

prodotti rameici (*)
(1)(2) (in particolare
si consigliano in
post raccolta
formulati a base di
poltiglia bordolese
al 20% di s.a.)

1) rispettare un

intervallo minimo tra i
trattamenti di 14
giorni;
(2) per proteggere gli
organismi acquatici,
rispettare una fascia
di sicurezza da corpi
idrici superficiali di 10
mt con misure di
mitigazione della
deriva pari al 50%.

VITE
Fase Fenologica
Caduta foglie
Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali
Mal dell’esca: dopo la vendemmia è consigliabile estirpare le viti con gravi sintomi della malattia. In presenza di sintomi poco accentuati è possibile
eliminare solo le parti colpite (tralci e cordoni) tagliando fino al legno sano e ricordando di disinfettare opportunamente sia gli attrezzi che la superficie del
taglio.

AGRUMI
Fase Fenologica
Invaiatura – maturazione
Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali
Ci troviamo nella fase di raccolta, pertanto, ogni intervento con prodotti fitosanitari va attentamente valutato in funzione dell’epoca di raccolta
programmata e dei tempi di carenza dei formulati commerciali utilizzati.
L’andamento climatico di questo periodo, continue piogge associate ad alti tassi di umidità relativa, continuano a favorire le popolazioni della mosca della
frutta e le malattie fungine a carico dei frutti.
Mosca della frutta (Ceratitis capitata): in alcune aree le catture continuano ad essere al disopra della soglia di d’intervento. Nelle aziende condotte con il
metodo biologico, su varietà sensibili (esempio: clementine, tarocco, naveline), con catture superiori alle soglie di intervento, si consiglia di continuare con
interventi settimanali utilizzando spinosad esca.
Allupatura dei frutti (Phytophthora spp.): mantenere inerbito il terreno ed effettuare interventi con prodotti rameici solo in caso di raccolta prolungata o
posticipata.

Trappola al Trimedlure per il monitoraggio di (C. capitata)
mosca della frutta

Mosca della frutta (Ceratitis capitata) su Navelina

DIFESA FITOSANITARIA AGRUMI
Programma di Difesa Integrata Volontaria e Biologica
INTEGRATO VOLONTARIO
Sostanze attive
e ausiliari

Avversità

Criteri d’intervento e soglia d’intervento

Limitazioni e note

Mosca
mediterranea
della frutta
(Ceratitis capitata)

Si consiglia di collocare le trappole per il
monitoraggio del fitofago in ragione di almeno una
per appezzamento omogeneo da, luglio per le
varietà precoci

Spinosad esca (1)
Beauveria bassiana ATCC 74040

(1)Al massimo 8 applicazioni l’anno

Allupatura dei
frutti
(Phytophthora
spp.)

Interventi agronomici:
Evitare l’eliminazione delle erbe infestanti.

Protti rameici

Irrorazione limitata alla parte bassa
della chioma utilizzando 1.200 l/ha di
soluzione.

Interventi chimici:
Intervenire solo in annate piovose o quando si
prevede una raccolta che si protrarrà a lungo.
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AGRICOLTURA
Sostanze attive
e ausiliari
Pannelli o trappole
con attrattivi
alimentari (Sistema
Attract and Kill).
Spinosad esca (1)
Beauveria bassiana
ATCC 74040
Prodotti rameici

BIOLOGICA
Limitazioni e
note
(1) Al massimo 8
applicazioni l’anno

