
BOLLETTINO FITOSANITARIO DEL 30/4/2015  
AREA ALTO BRADANO LAVELLESE 

A cura del Servizio di Difesa Integrata e dell’AASD “Gaudiano” dell’ALSIA 
per l’applicazione della Difesa Integrata, ai sensi del D.Lgs. 150/2012. 

OLIVO: inizio mignolatura 
Occhio  d i  pavone 
(Spilocaea oleagina):la ma-
lattia è presente nei campi 
con  varietà suscettibili;   è 
ancora possibile, prima della 
fase di fioritura, intervenire 
con prodotti a base di rame 
o dodina. Quest’ultima  è da 
preferire al rame negli oliveti 

particolarmente defogliati,  poichè  le lesioni della 
cuticola provocate dal fungo faciliterebbero la pe-
netrazione del rame nel tessuto fogliare, esaltando-
ne la fitotossicità. 
 
 
FRUTTIFERI: IMPIANTI IN ALLEVAMENTO  
Lepidotteri fitofagi (ricamatrici, tignole, ecc): pre-
stare attenzione nei nuovi impianti alle specie di 
ricamatori (Archips spp, ecc.), le cui larve possono 
danneggiare le foglie, e all’anarsia (Anarsia linea-
tella) che attacca gli apici vegetativi. 
Pertanto, monitorare il proprio cam-
po e, appena si individuano i primi 
danni causati dalle larvette interve-
nire con insetticidi, al fine di non 
compromettere il normale sviluppo 
della forma di allevamento,  
 
ALBICOCCO: ingrossamento frutto 
Cacecia dei fruttiferi: (Archips 
spp.): In campo si può riscontrarne 
la presenza evidenziata da sintomi di erosioni  sulle 
foglie, che si accartocciano a sigaro, e erosioni sui 
frutti. Pertanto si consiglia di controllare il proprio 
campo e intervenire ai primi segnali di infestazione 
con B. thuringiensis o un insetticida abbattente re-
gistrato sulla coltura. 
 
Oidio (Oidium crataegi , O. leucoconium): conside-
rate le condizioni climatiche del periodo, sulle va-
rietà in fase di “ingrossamento” programmare un 
intervento, a scopo cautelativo,  con prodotti a ba-
se di Zolfo, Fenbuconazolo, Ciproconazolo, Tebu-
conazolo, Quinoxifen alcuni dei quali sono efficaci 
anche contro le Monilie (M. fructigena, M. laxa). 
 
PESCO: ingrossamento frutto 
Oidio (Sphaeroteca pannosa): considerate le con-
dizioni climatiche del periodo, sulle varietà in fase 
di “ingrossamento” programmare un intervento, a 
scopo cautelativo,  con prodotti a base di Zolfo, 
Fenbuconazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Bupi-
rinate, Tebuconazolo, Penconazolo, Piraclostrobin 
+ Boscalid, Quinoxifen, Tetraconazolo, Difenocona-

Cidia (Cydia molesta):  
Il monitoraggio sta evidenziando che sia-
mo in presenza di adulti della generazione 
svernante. Non si consiglia alcun tratta-
mento.  
 
MELO: piena fioritura-caduta petali 
Si consiglia di rinnovare la protezione della 
vegetazione in previsione di pioggia ese-
guendo un intervento con fungicidi a mag-
gior persistenza quali dithianon o fluazi-
nam eventualmente miscelati con IBE 
(ciproconazolo, difenoconazolo, fenbuco-
nazolo, tetraconazolo). In caso di vegeta-
zione non protetta, è necessario interveni-
re con propineb, metiram, ditianon o fluazi-
nam entro 24 dalla pioggia infettante o 
entro 72 ore con difenoconazolo (IBE). 
 
Carpocapsa (Cydia  pomonella) 
Secondo i modelli previsionali siamo in 
fase di inizio volo della generazione sver-
nante. Installare le trappole per il monito-
raggio e la confusione sessuale. 
 
VITE: foglie distese-grappoli visibili 
Oidio (Oidium tukeri) 
Al momento il rischio infettivo è basso, 

tuttavia si consiglia di proteg-
gere la vegetazione con zol-
fo. 
 
 
Peronospora (Plasmopara 
viticola) 

Al momento il rischio di infezioni è medio 
alto. Le piogge di questi ultimi giorni hanno 
favorito la maturazione delle oospore per-
tanto si potrebbe essere verificata un’ infe-
zione primaria. In caso di vegetazione non 
protetta pertanto si consiglia di intervenire 
con un prodotto sistemico e comunque di 
mantenere protetta la vegetazione interve-
nendo con prodotti di copertura in previsio-
ne di pioggia.  
 
Tignoletta (Lobesia botrana) 
Il monitoraggio con trappole a feromoni 
evidenzia la presenza di catture di adulti 
della generazione svernante, non si consi-
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