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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 27 DEL 28 SETTEMBRE 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
21/09 h 13.00

Andamento meteo: Settimana soleggiata e senza precipitazioni ma connotata, a partire da martedì u.s., dall’avvento di
masse d’aria fresche e secche provenienti da nordest che hanno ripulito l’aria e determinato un repentino e sensibile
abbassamento delle temperature. Le massime, infatti, sono passate dai 29-30°C di 8 giorni fa ai 18-19°C di mercoledì
mentre le minime, pure in flessione di una decina di gradi, si sono posizionate ieri a 8,5-10°C.
Stato fenologico e colturale: In un quadro di condizioni meteo-ambientali
decisamente favorevole alla coltura, sta proseguendo la fase dell’invaiatura.
La cv. Leccino, senza vistosi scarti tra bassa e alta collina, si presenta
mediamente col 40-50% dei frutti con buccia quasi totalmente colorata.
Stato parassitario: Mosca – Rispetto alla settimana scorsa c’è stato un lieve
incremento delle catture nei Berici-Lessini (11 adulti in media per trappola
con un picco di 26) e un altrettanto lieve calo in pedemontana (7 in media e
picco di 15). Entrambe sono entità di popolazione non elevate ma da tenere
ancora in debita considerazione (nel 2011 e 2009 c’è stata una “montata” di
presenze ad inizi ottobre). Nessuna novità dai monitoraggi effettuati sulle
drupe: poche punture e parassitizzazione attiva in tutti i comprensori anche
in quest’ultimo periodo. A tutt’oggi non sono stati rilevati danni reali
imputabili a quest’insetto. Cimice asiatica – in tutte le zone, presso gli oliveti
non trattati recentemente con prodotti larvicidi contro la mosca, c’è una
presenza diffusa, mediamente numerosa e apparentemente in crescita di
questo insetto che ha già causato danni sensibili su orti e frutteti.
Indirizzi di difesa: Coloro che non hanno ancora eseguito il trattamento
insetticida indicato nello scorso bollettino hanno ancora tempo di farlo. A
questo punto, per chi segue la difesa tradizionale, è anche possibile valutare
l’impiego di una sostanza ad azione esclusivamente adulticida come la
Deltametrina che è valida anche nei confronti delle cimici. I BIO invece non
hanno rimedi efficaci contro queste ultime ma possono controllare la mosca
intervenendo con i consueti prodotti alla scadenza del periodo di attività del
trattamento precedente o a seguito di piogge dilavanti.
Attenzione: Rispettare il numero massimo di applicazioni consentite in un
anno (Dimetoato 2, Acetamiprid e Imidacloprid 1 con neonicotinoidi,
Deltametrina 3) e il periodo di sicurezza (Dimetoato 28gg, Acetamiprid 21gg,
Imidacloprid 28 gg e Deltametrina 7gg).
Nota: Si ricorda che, ai sensi del Reg CE 783/2018, la sostanza attiva
Imidacloprid è stata revocata dall’uso in campo aperto e non sarà più
utilizzabile nel prossimo anno.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 5 ottobre

Stadio drupe cv Leccino (SC)

Frantoio -Pedemontana (MP)Rasara –bassa collina Berici (SC)

Leccino -Pedemontana (MP)

Stadio drupe cv Frantoio (SC)

Leccino -alta collina Berici (SC)


