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

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 26 DEL 21 SETTEMBRE 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI
PREVISIONI
prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV

21/09 h 13.00

Andamento meteo: Bel tempo e ancora più caldo della settimana precedente con temperature medie massime di circa
27,5-28,5°C e minime di 17,5-18,5°C. (rispetto al venticinquennio precedente questi valori sono superiori di ben 4-4,5°C!). I
due episodi temporaleschi transitati nottetempo sabato e lunedì u.s. hanno prodotto ovunque delle piogge da 5 a 20 mm
ma in più di qualche località, nel settore dei Lessini e sul versante ovest dei Berici, si sono scaricati veri e propri acquazzoni
come a Lonigo (55,8 mm caduti in totale) che fortunatamente non sono stati accompagnati da eventi calamitosi.
Stato fenologico e colturale: In tutti i comprensori è in corso la fase di
invaiatura (da 10 a 50% dei frutti colorati sulle cv. precoci). Ovunque le
condizioni vegeto-produttive degli impianti sono ottimali.
Stato parassitario: Mosca – Catture di adulti in flessione sulla settimana
precedente (anche negli impianti non trattati) ma entità di popolazione
ancora su livelli di guardia. In pedemontana la media per trappola/settimana
è stata di 8 individui mentre nei Berici-Lessini è stata di 7 con picchi di 21 e 24
rispettivamente. Sulle drupe, finora e ovunque, non sono stati rilevati danni
degni di rilievo mentre l’entità di punture e uova/larve è ancora contenuta. Il
Leccino -Pedemontana (MP)
pericolo di un attacco tardivo è tuttavia probabile e potrebbe anche essere Leccino -alta collina Berici (SC)
favorito dal mutamento delle condizioni meteo previsto per i prossimi giorni.
Cimice asiatica – attualmente è l’insetto più presente negli oliveti di tutte le
zone. Qua e la, dove non è stato eseguito alcun insetticida a tutta chioma,
sono state rilevate vere e proprie pullulazioni in cui sono presenti tutti gli
stadi dell’insetto.
Indirizzi di difesa: In tutti i comprensori è necessario garantire un’adeguata
protezione insetticida per il prossimo periodo! Chi impiega prodotti larvicidiadulticidi come il Dimetoato o l’Acetamiprid o l’Imidacloprid deve
reintervenire a distanza di un paio di settimane da quello precedente. I BIO e
coloro che impiegano insetticidi solo adulticidi di contatto, invece, devono Rasara –bassa collina Berici (SC)
Frantoio -Pedemontana (MP)
ripristinare la copertura alla scadenza del periodo di efficacia del trattamento
precedente o a seguito di piogge dilavanti.
Attenzione: Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in etichetta del
prodotto da impiegare e le specifiche di impiego delle Linee tecniche di difesa
integrata regionali. Soprattutto rispettare il numero massimo di applicazioni
consentite in un anno (Dimetoato 2, Acetamiprid e Imidacloprid 1 con
neonicotinoidi) e il periodo di sicurezza (Dimetoato 28gg, Acetamiprid 21gg,
Imidacloprid 28 gg e Deltametrina 7gg).
Nota: In attesa dell’uscita dell’apposito decreto ai sensi del Reg CE 783/2018,
si comunica che l’Imidacloprid è stato revocato dall’uso in campo aperto e
non sarà più utilizzabile nel prossimo anno.
Cimice asiatica in nutrizione (SC)
Mosca delle olive (MP)
SC e MP
Prossimo bollettino Olivo: 28 settembre

