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VITE - PESCO - OLIVO
Ultimare diserbo e concimazione consultando i precedenti comunicati.
VITE: anche con leggero ritardo, la vite ha iniziato a schiudere le gemme e per le varietà
precoci ha iniziato il
germogliamento. Si consiglia in caso di presenza di escoriosi di
fare il primo intervento con MANCOZEB - MANCOZEB + CIMOXANIL - MANCOZEB +
VALIFENALATE
(VALIS-M) quest'ultimo ha azione antidilavamento alla dose di kg 2 x
HA.
PESCO: caduta petali, scamiciatura.
Germogli con presenza di bolla dopo la scamiciatura intervenire con ZIRAM ( MEZENE). Per
il controllo degli afidi è possibile intervenire in post-fioritura con IMIDACLOPRID
( CONFIDOR)
e sulle nettarine attenzione ai tripidi, nella fase di caduta petali intervenire con FORMETANATE
( DICARZOL 50)
dopo 10/12 giorni intervenire con TEBUCONAZOLO
(FOLICUR).
OLIVO: negli impianti affetti da rogna intervenire con trattamenti ripetuti con RAME al fine di
evitare ulteriori infezioni. In presenza di "occhio di pavone" intervenire con RAME o DODINA.
CEREALI: levata e botticella.
Ultimare concimazione azotata e diserbo come dal nostro speciale " diserbo e concimazione".
Si rivela una diffusa presenza di oidio - septoria - ruggine ed è opportuno intervenire
tempestivamente con prodotti specifici : SPHERE - OSIRIS - ZANTARA - FOLICUR in miscela
con concimi e attivatori fogliari.
Data l'importanza di questa fase è consigliabile incontrarci e stabilire insieme dosi e
trattamenti da effettuare.
CECE: per chi non ha effettuato il diserbo pre-emergenza bisogna intervenire con un
post-emergenza che va organizzato in funzione della presenza delle erbe infestanti e del loro
sviluppo, è consigliabile incontrarci. Nei campi di ceci visto che con i vari diserbi non è possibile
diserbare alcune piante infestanti ( favino - piselli - senapis - ricacci di finocchi) consigliamo di
intervenire manualmente poichè il non diserbare queste infestanti pregiudicherà oltre che il
buon risultato della produzione anche la qualità con l'inquinamento dei semi estranei.
CIPOLLA: continuano semine.
Diserbo pre-emergenza con pendimetalin (STOMP-AQUA).
Diserbo post-emergenza con clopyralid ( DICLOPIR- LONTREL) o altro da consigliare.
POMODORO: inizi trapianti .
Concimazione (varie), diserbo pre-trapianto (RONSTAR+CHALLENGE) , bagnatura per
trattamento piantine ( prodotti vari) , geodisinfestazione ( prodotti vari ).
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NOTIZIE UTILI
Per chi non ha ancora preso l'autorizzazione all'acquisto di agrofarmaci ( TESSERINO) è
necessario prendere contatto con ITALIA SCUOLE di Termoli e prendere appuntamento per le
varie formalità all'ottenimento del tesserino.
Tel. Dott. OCCHIONERO Nicola 3478587674
Mentre per il rinnovo stare attenti a non farlo scadere in modo che con un semplice breve
corso di aggiornamento e senza esame di colloquio, si può ottenere il rinnovo sempre tramite
ITALIA SCUOLE Termoli.
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