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Ruolo della variabilità delle condizioni meteo 

nella gestione delle colture 
 • La  variabilità delle condizioni meteo, anche a distanza di pochi chilometri, è 

stato l’elemento caratterizzante dell’annata 2018. 
• Questo ha complicato le «decisioni» che il tecnico deve prendere nei differenti 

lotti. 
• La partenza della coltura è stata caratterizzata da sbalzi termici e piogge, con 

conseguente «stress». 
 
 
 
 
 
 



                 Impatto dello Stress Abiotico 
 
• Stress abiotici: i fattori più dannosi per la crescita e la produttività delle 

colture (arresto vegetativo, sintomi aspecifici, maggiore vulnerabilità a 
stress biotici). 

• Il cambiamento climatico in essere sta rendendo sempre più frequente i 
fenomeni di stress abiotico. 
 

• Siccità e squilibrio idrico 
• Radiazione luminosa 
• Allagamenti 
• Stress salino 
• Alte temperature 
• Basse temperature 
• Deficienze nutrizionali 

 
 
                                         



                
Difficoltà nel controllo delle BATTERIOSI 

PICCHIETTATURA BATTERICA 
Pseudomonas syringae pv. tomato 

 
 

Compare prima perché predilige clima fresco, con temperature tra i 15-20°C,  
ed alta umidità relativa . 



     
 

Difficoltà nel controllo delle BATTERIOSI 
MACULATURA BATTERICA 

Xanthomonas vesicatoria 
 
 

Compare più tardi perché predilige temperature più alte, ovvero tra 22-26°C,  
sempre in presenza di umidità relativa elevata. 



               Controllo delle BATTERIOSI 
• Trattamenti preventivi, perché perfettamente coerente con la logica 

IPM (la decisione si basa sia sullo «storico», che sull’alta probabilità 
stagionale della pioggia nella prima parte del ciclo colturale) 

• Piantine sane 
• Varietà tolleranti-resistenti 
• Evitare i ristagni d’acqua 
• Evitare la permanenza dei residui colturali 

 
 

 
BATTERIOSI 
Maculatura batterica 
Xanthomonas campestris 
pv. vesicatoria 

  
Picchiettatura batterica 
Pseudomonas 
syringae pv. tomato 

  
Necrosi del midollo 
Pseudomonas corrugata 

I 
nterventi agronomici: 

- impiego di piantine sane e 
certificate; 

- impiego di varietà tolleranti; 
- estirpare e bruciare le

 piante che manifestano sintomi; 
- ampie rotazioni colturali; 
- ridurre eccessi di umidità; 
- preferire metodi d’irrigazione a 

goccia. 
  
Interventi chimici: 

- dopo la comparsa dei primi sintomi 
intervenire chimi-camente ogni 7-10 
gg fino al contenimento del 
patogeno 

 
Bacillus subtilis 

  
Composti rameici (2) 

  
Acibenzolar-s-methyl (1) 

I patogeni si conservano nel terreno sui 
residui colturali infetti, per cui è 
consigliabile bruciare tali residui. 

  
(1) Da utilizzare prima della 

comparsa dei sintomi. Al 
massimo 4 interventi all'anno, a 
distanza di almeno 15 gg. dal 
trapianto. 

  
(1) al massimo 6 kg  di s.a. ad ettaro 

all’anno 



 
Peronospora del Pomodoro  (Phytophtora infestans) 

 
              



Peronospora del Pomomodoro  (Phytophtora infestans) 

 
          • EPIDEMIOLOGIA: 

 
• ll fungo trova condizioni ottimali di sviluppo con temperature notturne di 

10°-13° C e diurne comprese tra 20 e 23° C., piogge abbondanti e umidità 
relativa molto elevata.  

• bagnatura fogliare di almeno 4 ore, 
(nebbie e rugiade persistenti, interventi irrigui con aspersione o piogge 
abbondanti, da  umidità relativa dell'aria elevata) 
• Il periodo di incubazione e penetrazione si completa in 3-6 giorni,  
 
• Il microrganismo si conserva sotto forma di micelio nel terreno  o 

normalmente sui residui vegetali. 
• Gli sporangi, che si formano sulla pagina inferiore delle foglie infette, 

vengono trasportati dal vento e dall'acqua anche a grande distanza.  
 



               Peronospora del Pomodoro 
        Il Controllo 

 Trichoderma spp 
Composti rameici (11) 
Fosetil-Al (13) 
Amisulbron (12) 
Cyazofamide (12) 
Azoxystrobin (3) (4) 
Pyraclostrobin (4)+Dimetomorph(5) Benalaxyl (2) 
Metalaxil (1)(2) 
Metalaxyl-M (2) 
Dimethomorph (5) 
Iprovalicarb (5) 
Mandipropamide (5) 
Bentiavalicarb (9) 
Cymoxanil (7) 
Metiram (8) 
Propineb (8) 
Zoxamide (6) 
Fluazinam (3) 
Ametoctradina+ Dimethomorph(9)  
Ametoctradina + Metiram(8)(7)  
Fenamidone (4)+ Propamocarb (3)  
Famoxadone (10)(4)+Cymoxanil(7)  
Cymoxanil (7) + Propamocarb  

• Sufficiente disponibilità di sostanze attive 
• Monitoraggio meteo 
• Modelli previsionali 
• Tempestività operazionale 
• Aspetti varietali 

 



MONITORAGGIO: pilastro dell’IPM !!  

-variano da parassita a parassita. 
-devono essere regolari  
(3gg-settimana ) 
-osservazioni dirette che aiutino a Quantificare !! 
(o su trappole o altro)  
-definisce precisamente quando e come il 
 “pest problem” diventa intollerabile !  
 
-Dopo una decisione di trattamento ripetere il 
monitoraggio per determinare l’efficacia del 
trattamento ! 



 Monitoraggio  LEPIDOTTERI 

AREALE  CASERTA : 48 

AREALE  FOGGIA NORD :  65 

AREALE FOGGIA SUD & LAVELLO :  70 

Installate e Monitorate 183 stazioni nei 3 areali indicati  



MONITORAGGIO  LEPIDOTTERI 



                              NOTTUE 

 

Helicoverpa armigera  
 
 
 
 
Tuta absoluta 
 
 
 
Spodoptera exigua 

• Soglia di intervento per Helicoverpa vicino allo zero !! 
• Seri danni quantitativi (scarto) e qualitativi (marciumi e 

contaminazioni) 
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MONITORAGGIO LEPIDOTTERI 2018 
(Areale FG_Nord – FG_Sud – Lavello) 

Helicoverpa Armigera (Nottua gialla) 
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Tuta  Absoluta 

Presenza continua da inizio Giugno a fine 
Agosto con ripetuti  picchi di cattura  tra la 
fine di Giugno e metà agosto a seconda degli 
areali  

Andamento analogo a quello della Nottua 
gialla ma con picchi di cattura più spostati in 
avanti  tra fine luglio e fine agosto 
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Catture Tuta absoluta  
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Catture Helicoverpa armigera  

MONITORAGGIO LEPIDOTTERI 2018 
(Areale CASERTA ) 

Consistenti catture di Tuta  già da metà 
maggio fino alla fine di Luglio 

I voli di Nottua gialla sono iniziati dalla metà 
di maggio ma le catture consistenti  si sono 
registrate dalla metà di Giugno fino a metà 
Luglio  



• Punti focali: 

- Monitoraggi strategici per valutare l’inizio dei voli e la loro durata 

- Determinare il “Timing” di applicazione dei numerosi  insetticidi disponibili 

 
 
NOTTUE FOGLIARI E CARPOFAGHE 
Heliothis armigera, 
Plusia gamma, 
Spodoptera spp. 

 
Utilizzare le trappole a feromoni per una 
esatta indicazione1 della presenza degli 
adulti. Intervenire alla comparsa dei primi 
adulti nelle trappole. 
In caso di erosioni fogliari, esaminare la 
superficie inferiore delle foglie per rilevare 
la presenza di ovature e larvette. 
Intervenire tempestivamente sulle larve di 
prima età. 

 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki 
e aizawai 
Nuclepoliedrovirus(SpliNPV) (7) 
Nuclepoliedrovirus (HaNPV) (8) 
Azadiractina 
Spinosad (4) 
Emamectina benzoato (4) 
Alphametrin (Alpha-
Cypermethrin)(1) Cypermetrina (1) 
Chlorantraniliprole (6) 
Deltametrina (1) 
Indoxacarb (5) 
Lambda-Cialothrina (1) (9) 
Metaflumizone (3) 
Methoxyfenozide (2) 
Zeta-Cypermetrina (1) 
Etofenprox (1) 

 
(1) Al massimo 2 interventi all’anno tra 

Piretroidi ed Etofenprox 
indipendentemente dall’avversità. 

(2) Al massimo 1 intervento all’anno 
(3) Al massimo 2 interventi all’anno. 
(4) Al massimo 3 interventi all’anno 

indipendentemente 
dall’avversità. 

(5) Al massimo 4 interventi all’anno 
indipendentemente 
dall’avversità. 

(6) Al massimo 2 interventi all’anno 
indipendentemente 
dall’avversità. 

(7) Solo contro Spodoptera littoralis. 
(8) Solo contro Heliothis armigera. 
(9) Al massimo 1 intervento all’anno 

indipendentemente 
dall’avversità. 



Ragnetto rosso  
(Tetranichus urticae) 

Eriofide rugginoso 
(Aculops lycopersici) 

 



                            
Ragnetto rosso e  
Acaro rugginoso 

 • In condizioni di forte popolazione, e soprattutto per i cicli di coltivazione più 
lunghi, i 3 interventi di controllo ammessi dal DPI potrebbero risultare  
insufficienti. 

• Se ben motivata la concessione di una «deroga» per un quarto intervento, 
potrebbe esserre raggiunta. 

  
RAGNETTO ROSSO 
Tetranychus urticae 

  
Intervenire in presenza di focolai 
di infestazioni 
con evidenti aree decolorate 
sulle foglie. 
Si consiglia l’utilizzo di zolfo in 
quanto in possesso di attività 
acaro-frenante 

  
Phytoseiulus persimilis 
Beauveria bassiana 
Sali potassici di acidi grassi 

  
Acequinocyl (L, 
A) Abamectina 
(L, A) (1) 
Bifenazate (L, 
A) Clofentezine 
(O ) Etoxazole 
(O, L ) (2) 
Exitiazox ( O ) 
Fenpyroximate 
(L, A) 

  
Per tale avversità al massimo 
3 interventi all’anno. 

  
(1) Al massimo 2 

interventi all’anno 
indipendentemente 
dall’avversità. 

(2) Al massimo 1 intervento 

all’anno. (O=Ovicida, L= 

Larvicida, A=Adulticida) 



23 

Eriofide Rugginoso 

• Insetto ultrapiccolo 
• Il monitoraggio precoce non è facile. 
• Spesso ci si accorge prima dei danni che  
      della reale presenza dell’eriofide. 
• Minore presenza nel 2018, perché 
     ha risentito degli sbalzi termici . 

 



 
                                  VIROSI  

TSWV 

PZSV 

Vettori: 
Frankliniella occidentalis, 
Thrips tabaci 



 
                                  VIROSI 
                          Strategie di contenimento 

  

1. Sanità del seme e dei semenzai 
 
2. Lotta ai vettori, mantenendo bassa la popolazione nell’area 
 
3. Valutazione dell’agrosistema (colture vicine, controllo infestanti) 
 
4. Resistenza Varietale (isolati mutanti possono infettare varietà 
resistenti) 
 



Virescenza ipertrofica del pomodoro o STOLBUR 
 
 Agente eziologico : fitoplasmi floematici 

Vettore finora accertato: Hyalesthes obsoletus  

Fondamentale è l’attenta gestione dell’area di coltivazione, attraverso il 
controllo delle piante spontanee e delle malerbe, in particolare Convolvulus 
arvensis e Calystegia sepium, che fungono da serbatoio d’inoculo del 
patogeno e da ospiti degli stadi giovanili del vettore. 



Phelipanche ramosa 
 
Tecniche di gestione 
                                visitare il sito 

      www.sirfi.it 
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