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

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
n. 21 DEL 11 SETTEMBRE 2017

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI
PREVISIONI
prossimi 5 gg.
Bollettino ARPAV
aggiornato al
11 settembre h 13.00

Andamento meteo: Nel corso delle ultime due settimane c’è stato un cambio sostanziale delle condizioni del
tempo. L’ultima di agosto è stata soleggiata e asciutta come le precedenti mentre dal 1° settembre a ieri c’è
stata molta instabilità atmosferica con tre distinti eventi piovosi accompagnati da temperature decisamente più
fresche della norma (la media delle massime è stata di 24°-25°C). Nel complesso sono caduti circa 50-70 mm di
pioggia sia in pedemontana che nei Berici. In quest’ultimo comprensorio, tra Alonte e Barbarano, si è pure
abbattuta una violenta grandinata il 1° settembre.
Stato fenologico e colturale: Fase di invaiatura ben avviata su Leccino. A seguito
del cambio meteo e delle precipitazioni l’aspetto vegetativo è migliorato
prontamente e i frutti hanno ripreso tono e dimensioni pressoché ovunque.
Stato parassitario: Mosca – negli ultimi 7 giorni c’è stato solo un lieve e
generalizzato incremento delle catture che comunque rimangono basse quasi
dappertutto (da 2 a 7 insetti per trappola) salvo qualche rara eccezione. Il
grado di infestazione sulle drupe verrà verificato nel corso della settimana e i
riscontri verranno riportati nel prossimo bollettino.
Indirizzi di difesa: A ragione del fatto che è molto probabile un incremento delle
popolazioni di mosca in questo periodo per via delle favorevoli condizioni
ambientali è opportuno, per chi segue il metodo di difesa tradizionale,
eseguire il secondo trattamento stagionale antidacico entro questa settimana
con prodotti a base di Dimetoato o Imidacloprid (entrambi hanno 28 gg. di
carenza, per il primo sono consentiti max 2 interventi/anno per il secondo
invece solo 1) addizionando un prodotto rameico per rinnovare la prevenzione
contro i parassiti fungini..
Coloro che impiegano esche avvelenate con Spinosad invece, devono proseguire
il ciclo di trattamenti tenendo conto che una pioggia di una decina di mm
annulla l’efficacia del trattamento per dilavamento.
L’intervento insetticida non è necessario dove non si prevede di fare la raccolta
per scarsità/assenza di produzione pendente.
Avvertenze: Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni riportate in
etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i divieti e le limitazioni
d’uso. SC
Prossimo bollettino: 15 settembre

Larva di mosca (Carraro)

Oliva moscata (Carraro)

