
Peronospora del pomodoro e della patata 
Phytophtora infestans (fungo)
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bagnatura della foglia

temp. limite 10-30°C
temp. ottimale 15-25°C
velo d’acqua
pioggia
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gli stomi sono presenti da decine a centinaia per mm2
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Cimice verde
Nezara viridula (insetto)
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come faccio a distinguere i giovani di cimice verde dalle coccinelle? Mi sembrano uguali…
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Dorifora della patata 
Leptinotarsa decemlineata (insetto)
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19/09/14

uova di dorifora
(sono più arancioni, le trovi
solo su patata e melanzana)



19/09/14

afidi

uova di coccinella
(sono più gialle, le trovi dove

ci sono colonie di afidi)



stadi giovanili
1a-2a età
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Mal bianco (Oidio) delle cucurbitacee
Erysiphe cichoracearum (fungo)







foglia
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temp. limite 10-35°C
temp. ottimale 26°C
u.r. > 70%
no pioggia
zolfo



cetriolo

Peronospora delle cucurbitacee
Pesudoperonospora cubensis (fungo)



cetriolo



zucca



zucca
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cetriolo

temp. limite 10-30°C
temp. ottimale 16-22°C
velo d’acqua
pioggia
rame
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