Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 26 DEL 27 SETTEMBRE 2019

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI
PREVISIONI
prossimi 5 gg.
Bollettino
ARPAV 27/09
h 13.00

Andamento meteo: Tempo abbastanza incerto ed altalenante in quest’ultima settimana. La perturbazione sopraggiunta
lunedì 23 ha portato un brusco abbassamento delle temperature e delle piogge su tutto il territorio, peraltro di modesta
entità (da 6 a 20 mm). L’altro evento instabile transitato nella giornata di mercoledì ha prodotto pure delle piogge ma più
localizzate e contenute (da 0 a 13 mm). Le medie settimanali delle temperature, 20-21°C per le massime e 12-13°C per le
minime, risultano inferiori alla norma del periodo di circa 2,5°C e 0,5-1°C rispettivamente.
Stato fenologico e colturale: L’invaiatura delle drupe è quasi completata
sulla varietà Leccino mentre è all’inizio sulla Frantoio e deve ancora
iniziare sulla Grignan. Al momento, come già detto la scorsa settimana,
non si rileva quell’anticipo di fase atteso per via della scarica produttiva
mentre invece si nota diffusamente il viraggio di colore (falsa invaiatura)
sulle drupe attaccate dalla mosca. L’attività vegetativa espressa dalle
piante si dimostra equilibrata e tonica in tutte le situazioni colturali.
Stato parassitario: Mosca – Le catture settimanali sono ancora
relativamente alte, come quelle precedenti più o meno. La media delle
cv Leccino –media collina (SC)
cv. Frantoio –media collina (SC)
conte ammonta a 37-38 individui/trappola ed è praticamente identica tra i
due comprensori. Negli oliveti totalmente indifesi si trovano i picchi di
presenza massima con oltre 100 insetti adulti catturati in 7 giorni!.
Il livello di infestazione rilevato sui campioni raccolti presso oliveti più o
meno correttamente difesi risulta ancora accettabile (da 8 a 16% di frutti
bacati mediamente). Cimice asiatica – Nessuna nuova circa questo insetto
la cui presenza si conferma sporadica e di bassa entità presso gli oliveti.
Indirizzi di difesa: La minaccia di aggravamento del danno da mosca
continua ad essere alta ed è quindi necessario assicurare continuità
difensiva ad oltranza. Dato che quasi tutte le realtà hanno subito un
“falsa” invaiatura dovuta a
attacco (dove più dove meno naturalmente) e che in tali circostanze è
danno da mosca (SC)
Stadio fenologico attuale (SC)
raccomandato effettuare una raccolta anticipata, è necessario provvedere
Produzione sana e ben difesa
La mosca continua a fare
a distanza di circa 2 settimane dal trattamento precedente facendo
di Grignan (SC)
danni dove la difesa non è
attenta scelta all’etichetta del prodotto da usare (Dimetoato 28 gg, max 2
stata attenta e assidua(SC)
int/stagionali, Acetamiprid 21 gg di carenza, max 2 int/stagionali,
Deltametrina 7 gg di carenza, max 3 int/stagionali). I BIO, in particolare,
devono procedere a calendario e a turni stretti secondo mezzi e procedure
quanto in uso.
SC
Prossimo bollettino Olivo: 4 ottobre

