
Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023 

PESCO  

 Fase fenologica: bottoni rosa/inizio fioritura con 

una percentuale che va dal 20% al 60% di fiori 

aperti, piena fioritura a fine settimana. 

Bolla, monilia, corineo: eseguire un intervento specifico dopo 

caduta petali. 

Afide verde: presenza sui germogli  delle prime fondatrici, con 

varietà è ancora allo stadio di “bottoni rosa” è possibile effet-

tuare il trattamento aficida specifico. 
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Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023 

ALBICCOCCO 

 Fase fenologica: piena fioritura. 

Monilia: al momento nessuna infezione, preparare 

però un trattamento a caduta petali, in ogni caso prima di 

eventuali piogge. 
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Notiziario frutticolo: pesco, albicocco, kiwi, melo, pero e olivo 2023 

ACTINIDIA / KIWI 

Fase fenologica: varietà verdi di rottura gemme, 

varietà gialle a gemma cotonosa. 

Situazione fisiologica delle piante: la fase del pianto è ancora 

leggera, considerato la scarsa idratazione delle piante. 

PSA: al momento nessuna presenza di essudati. 
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MELO 

Fase fenologica: varia in in funzione della varietà e 

dei microclima dove si trova il frutteto, pertanto sia-

mo a rottura gemme per la varietà Dallago e a mazzetti affio-

ranti per la Pink Lady. 

Ticchiolatura: le piogge di martedì e mercoledì hanno risveglia-

to i parassiti fungini e potrebbero aver originato una prima infe-

zione nelle zone dove le precipitazioni hanno avuto maggiore 

durata. La vegetazione è, comunque, sensibile alle infezioni, va, 

pertanto, programmato un trattamento fungicida prima della 

prossima pioggia. 

Oidio: sono iniziate le infezioni primarie, vanno iniziate le attivi-

tà a contrasto per gli inoculi svernanti, soprattutto nelle varietà 

sensibili e già ad orecchiette di topo. 

Afide grigio: attendere la fase di bottoni rosa/pre-fioritura 
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PERO 

Fase fenologica: mazzetti affioranti per Abate Fetel e 

rotture gemme rotte per Kaiser. 

Ticchiolatura: come per il melo. 

Psilla: è iniziata l’ovideposizione, è possibile contrastarla con 

imbrattanti, come il caolino, che hanno funzione di repellenza 

all’ovideposizione. 
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OLIVO 

Fase fenologica: è in atto la ripresa vegetative con l’allungamento dei germogli. 

La piante generalmente si presentano in un buone condizioni vegetative, con chiome e 
terreni mediamente idratati. 

Prima dose di fertilizzanti azotati 

Proseguono le attività di potatura e, si ricorda, che appena conclusa è il momento di attuare la conci-
mazione azotata, che va frazionata in 2-3 interventi, il primo è proprio in questa fase di ripresa vege-
tativa, in modo da sostenere adeguatamente la pianta nello sviluppo dei rami e nuove foglie. 

Indicativamente le dosi potrebbero essere di circa 80 – 90 kg di urea ad ettaro, apportando così pres-
sappoco 40 kg di azoto ad ettaro. 

La dose per pianta si potrebbe contenere in un 2 – 2,5 etti di urea per pianta.  

Difesa fitosanitaria 

Mosca dell’olivo: è iniziato il controllo su trappole da monitoraggio per valutare l’andamento della 
dinamica di popolazione del dittero, abbiamo rilevato 4 catture di adulti. 

Si precisa che il monitoraggio ha valore solo di conoscenze e studio, per attuare delle possibili previ-
sioni di come si comporterà l’insetto e programmare, anche se c’è ancora molto tempo, i tempi per le 
eventuali esposizioni di trappole a cattura massale. 

Il monitoraggio al momento non è esteso su tutto il territorio olivicolo.  

Oziorrinco dell'olivo: in qualche oliveto, durante le potature, si è rilevata la presenza di rosure a 
forma di mezza luna, riconducibili alla presenza di Oziorrinco dell'olivo. Questo insetto non si vede di 
giorno perché ha abitudini notturne, i danni sono limitati, eventualmente, per gli oliveti colpiti, consi-
derando che gli attacchi sono prevalentemente ai bordi degli appezzamenti, si consiglia di utilizzare i 
manicotti di "lana di vetro" da collocare sul tronco a 30/40 cm da terra per impedire all'insetto di sali-
re durante la notte. 

Scolitidi: sempre durante le potature si è trovata presenza di scolitidi, dei piccoli coleotteri che vivo-
no sull’olivo e scavano delle gallerie tra legno e scorza, si individuano perché queste formano dei ca-
ratteristici disegni a raggiera. In questi casi è opportuno che, con le operazioni di potatura, si lascino 
sotto le piante un fastello di rami perché, tra circa 15/20 giorni, il coleottero dovrà ovideporre e sarà, 
pertanto attratto da queste ramaglie, che dovranno poi essere tolte dopo la prima metà di maggio e, 
possibilmente, bruciate per impedire lo sfarfallamento degli adulti. 
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OLIVO 

Parassiti fungini 

Si raccomanda dopo le operazioni di potatura di eseguire un trattamento a base di Ra-
me (rame tribasico) più zolfo (zolfo bagnabile) sono due minerali lungamente utilizzati 

in agricoltura come fungicidi, anche per agricoltura biologica. 

Come già indicato dai controlli eseguiti con il metodo LoprienoTenerini si è constato un la presenza di 
Occhio di pavone, le piogge di questi ultimi giorni hanno risvegliato anche tutti gli altri parassiti fungi-
ni dalla Lebbra, alla Piombatura, oltre che le Botryosphaerie, crittogame ancora poco conosciute, ma 
che hanno tutte le potenzialità per provocare disseccamenti dei rametti e cancri rameali. 

Il trattamento eseguito dopo la potatura ha effetto di contenimento anche contro questi parassiti, ol-

tre che contrastare lo sviluppo della Rogna dell’olivo. 
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