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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 28 DEL 5 OTTOBRE 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
05/10 h 09.00

Andamento meteo: Bel tempo stabile e soleggiato per quasi tutta la settimana salvo un’interruzione tra il pomeriggio e la
nottata di lunedì determinata da una veloce perturbazione che ha portato da 19 a 32 mm di pioggia su tutto il territorio. Le
temperature, dopo il forte abbassamento della scorsa settimana, si sono dapprima rialzate di 5-7°C per poi ridiscendere
nuovamente sui 18-19°C di massima e 8,5-10°C di minima. A confronto col venticinquennio precedente le medie
settimanali risultano in linea sui valori massimi mentre sono inferiori di 2-2,5° su quelli minimi.
Stato fenologico e colturale: Fase di inizio invaiatura sulle varietà a ciclo
medio e tardivo (Grignano, gruppo Frantoio e Coratina) e di pre-maturazione
sulle quelle precoci (la cv. Leccino presenta mediamente il 50-70% dei frutti
con buccia totalmente colorata).
Stato parassitario: Mosca – Catture in crescita questa settimana. L’aumento
c’è stato sia in pedemontana che nei Berici (media di 16 e 13 catture per
trappola con picchi di 33 e 28) mentre nei Lessini le presenze si sono
mantenute sui livelli precedenti. Sulle drupe, perlomeno negli impianti difesi
come consigliato, l’infestazione attiva risulta minima e comunque ben al di
sotto della soglia di danno. Margaronia (tignola verde)– questo fitofago
“secondario”, da metà settembre grossomodo, sta manifestando la sua
azione parassitaria in entità superiore al solito negli impianti che non sono
stati trattati contro la mosca coi comuni insetticidi a tutta chioma. A subire
delle conseguenze sono più che altro gli impianti giovani in allevamento i
quali, a causa delle erosioni degli apici vegetativi compiuti dalle larve,
subiscono un ritardo di formazione e un irregolare sviluppo dei germogli
destinati a diventare i futuri rami. I danni alle drupe invece (foto a lato) sono
del tutto occasionali. Cimice asiatica – il calo sensibile delle temperature
notturne sta favorendo la migrazione degli insetti verso i luoghi di
svernamento.
Indirizzi di difesa: La copertura insetticida indicata per fine settembre è
bastevole alle necessità di protezione fino al periodo della raccolta, se
questa è in programma entro il corrente mese. Per chi intende posticiparla
a novembre e non ha ancora effettuato il trattamento è opportuno che lo
faccia come già indicato negli scorsi bollettini. In tal caso, fare molta
attenzione al rispetto delle prescrizioni di impiego, e dei periodi di sicurezza
in particolare.
Nota: Tutti i frantoi operanti in Provincia stanno ultimando la preparazione
dei cantieri di lavoro e dalla terza settimana di ottobre apriranno i battenti.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 12 ottobre
Adulti di mosca su trappola (SC)

Danno e larva di
Margaronia su drupa (SC)

Apice vegetativo eroso
da larva di Margaronia (MP)

cv. Frantoio -Berici (SC)

Fitossicità da Dimetoato
su cv. Coratina (SC)

cv. Leccino -Pedemontana (MP)


