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FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO
Maturazione tutte le varietà.
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
Le attività di monitoraggio rivelano l’assenza in campo di cimice asiatica,
ormai rinvenibile solo nei rifugi invernali. Non si riscontra la presenza di
adulti di Euzophera pinguis ed Euzophera bigella. In merito a mosca olearia,
permane l’osservazione di ingenti danni a carico delle drupe, con numerosi
fori di sfarfallamento.
SITUAZIONE FITOSANITARIA
Lo stato fitosanitario attuale e le operazioni di raccolta in corso, non rendono necessario un trattamento fitosanitario immediato.

CONSIGLI DI INTERVENTO
Si consiglia di proseguire celermente
con la raccolta in tutti gli areali e dove
è economicamente conveniente. In
questo periodo possono essere installate le trappole per la cattura massale
di cimice asiatica, attivate con feromoni attrattivi o frutta, nelle vicinanze dei
ricoveri invernali. In post raccolta si
consiglia di effettuare un trattamento
con prodotti a base di rame tipo poltiglia bordolese, al fine di sanificare le
piante.

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO
Maturazione tutte le varietà.
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
Le attività di monitoraggio rilevano numerosi fori di sfarfallamento
di mosca dell’olivo. In questo momento le larve tendono a lasciarsi
cadere nel terreno per prepararsi allo svernamento (pupa invernale). Presenza estremamente limitata di adulti di cimice asiatica
(Halyomorpha halys). Catture assenti di adulti di Euzophera spp.
SITUAZIONE FITOSANITARIA
Nuove deposizioni di mosca dell’olivo pressochè assenti. Presenza
di fori di sfarfallamento della seconda generazione, talvolta anche
a seguito di trattamenti insetticidi. Presenza di larve di Euzophera
spp. nei tubercoli di rogna e su legno di 2-5 anni. Verificare l’eventuale presenza di segni di rosura.

A RE A LE S E B IN O

CONSIGLI DI INTERVENTO
Compatibilmente con i tempi di carenza
dei prodotti fitosanitari utilizzati e con la
severità degli attacchi di mosca verificatisi, si suggerisce di procedere a raccolta in
tutti gli areali. Si suggerisce una raccolta “a
vuoto” (senza reti) anche qualora la produzione in pianta non giustifichi le operazioni
di raccolta. Tale accorgimento servirà a limitare la presenza di mosca dell’olivo nella
prossima stagione. Rimuovere le porzioni
di legno con segni di rosura, colpite da Euzophera spp.. Procedere ad un trattamento
con zolfo bagnabile e rameici compatibili
(ossicloruro, idrossido) al fine di prevenire
infezioni autunnali di occhio di pavone ed
aiutare le piante ad indurire i tessuti in previsione della fase invernale. Dopo le operazioni di molitura si suggerisce di filtrare
nel minor tempo possibile l’olio mosto.

MISURE AGRONOMICHE:
Procedere alle operazioni di raccolta e portare rapidamente le olive ai frantoi. Al termine della raccolta è necessario eseguire un trattamento con prodotti rameici per la lotta preventiva all’Occhio di pavone e per disinfettare
eventuali ferite causate dagli attrezzi impiegati durante la raccolta stessa, in quanto il batterio della Rogna è sempre presente sulla superficie dei rami dell’olivo. Il trattamento rameico favorisce inoltre un certo rallentamento
dell’attività vegetativa in previsione della stagione invernale.

A R E A LE G A R DA
FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO
Invaiatura.
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
Catture limitate di adulti di mosca dell’olivo in parallelo alla diminuzione
delle punture nelle olive, mentre si ritrovano larve mature, pupe e fori di
sfarfallamento. Azzerate le catture di adulti di Euzophera spp.. La presenza
di cimice asiatica in pianta è ridotta; risulta rilevante il riscontro di adulti
alla ricerca dei ricoveri invernali.
SITUAZIONE FITOSANITARIA
Punture di mosca in netta contrazione; permane il superamento della soglia nella maggior parte degli areali, anche se l’attività trofica delle larve è
rallentata dalle basse temperature.

CONSIGLI DI INTERVENTO
Si consiglia di raccogliere il prima possibile, compatibilmente con gli interventi
di difesa attuati, nel rispetto dei tempi di
carenza dei prodotti utilizzati per la difesa dalla mosca. Si raccomanda inoltre di
conferire le olive ai frantoi immediatamente dopo la raccolta. Al termine della
raccolta eseguire un trattamento con
prodotti rameici (poltiglia bordolese, ossicloruri, idrossido).

A R E A LE LA R I O
Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale –
Misura 19 - OPERAZIONE 19.3.01 “Cooperazione interterritoriale e transnazionale”
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OLIVICOLTURA 2030
PROSSIMO INCONTRO

DIFFERENTI VARIETÀ E QUALE SCEGLIERE
giovedi 18 novembre h. 17:00
Sala Consiliare
Riva di Solto - Via Papa Giovanni XXIII, 22

PER ISCRIZIONI (POSTI LIMITATI):
bit.ly/incontriolivicoltura
info@galvalleserianaedeilaghi.com

Si informa che il prossimo
Bollettino Olivo
sarà pubblicato in data 12 novembre 2021
e manterrà una cadenza quindicinale.
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Per rimanere aggiornati visitate il sito

www.olivicoltura2030.it

