Proge o Olivicoltura 2030

Bolle no olivo 07-08-2020
Fase Fenologica: accrescimento fru o – Indurimento nocciolo.
L’indurimento nocciolo è pressoché completo nella maggior parte delle zone della Regione
ed in fase di indurimento in quelle tardive
Situazione ﬁtosanitaria: a seguito delle alte temperature, si segnala una diminuzione dei
voli di mosca dell’olivo (Bactrocera oleae). A causa dell’abbassamento termico veriﬁcatosi
in concomitanza delle ul me precipitazioni, si sono registrate deposizioni fer li su olive da
olio, con preferenza di quelle a duplice a tudine. Negli areali monitora , le infestazioni
non hanno in nessun caso superato la soglia per un tra amento larvicida. Si suggerisce,
vista la presenza di adul , di procedere ad interven adul cidi (esche proteiche, trappole
per ca ura massale, etc.) o repellen (caolino, zeoli , etc.). Si segnalano i primi
sfarfallamen su olive da mensa o di buona pezzatura. Data la variabilità zonale, si consiglia
di veriﬁcare a entamente l’eventuale superamento della soglia di intervento.
Si segnala una cascola anomala non omogenea nei diﬀeren areali. Al momento tale
perdita è più frequente e intensa su Leccino; tu avia, anche altre varietà più rappresentate
in Lombardia (Frantoio, Casaliva) non sono escluse. Si registra un’a enuazione del
fenomeno negli areali dove la fase di indurimento nocciolo è in via di conclusione.
Previo conta o con il tecnico di zona, in presenza di cascola e presenza di cimice asia ca, si
suggerisce di intervenire con prodo a base di deltametrina (esempio: Decis EVO), unico
inse cida ad oggi autorizzato su olivo contro Halyomorpha halys. Ricordiamo per chi aderisce alla misura 10 che l’impiego di
deltametrina non è consen to. In caso di concomitanza tra cascola verde e punture fer li di mosca sopra il valore di soglia, si
suggerisce l’impiego di acetamiprid (esempio: EPIK SL). Si consiglia di miscelare il prodo o con ossicloruro o idrossido di rame - al
ﬁne di mi gare la diﬀusione di patogeni fungini (piombatura, occhio di pavone, lebbra, etc.) - anche in combinazione con zeoli .
Si segnalano schiusure di uova di cocciniglia mezzo grano di pepe. Intervenire con oli minerali solo in presenza di neanidi. Bassa
presenza di ﬂeotribo, metcalfa ed oziorrinco. Moscerino suggiscorza e margaronia in aumento. A acchi di Euzophera sp.
principalmente a carico di varietà sensibili a rogna dell’olivo. In presenza di rigonﬁamen con spaccature si consiglia celermente la
rimozione e distruzione.
Avversità meteoriche: a seguito di even grandinigeni, si ricorda di intervenire tempes vamente con prodo rameici (ossicloruro di
rame, idrossido di rame).
De aglio per areali:
Garda: in generale la cascola e la presenza della cimice sono abbastanza contenute ma in alcune zone dei comuni della Valtenesi e
del Basso Garda il fenomeno è in aumento. A seguito di tra amen inse cidi il numero di cimici presen si è rido o, la cascola resta
a livelli bassi fa a eccezione per rari casi. Alto Garda e Mantovano deposizioni di mosca in aumento, nella maggior parte dei casi
so o soglia. Si consiglia pertanto di controllare a entamente la situazione e di conta are il tecnico AIPOL di zona in caso di
necessità.
Sebino: cascola a “macchia di leopardo” in a enuazione nelle zone più precoci dove è pressoché completo l’indurimento del
nocciolo, in sensibile aumento nelle rimanen . Intervenire solo in caso di accertata presenza di cascola verde e cimice asia ca,
previo conta o con il tecnico. Deposizioni di mosca in leggero aumento nelle zone precoci, nessun superamento soglia.
Lario: cascola moderata con sviluppo a “macchia di leopardo”. Nei diversi areali si assiste ad una tendenza all’a enuazione del
fenomeno, in ne a diminuzione su varietà più precoci e nelle zone meglio esposte dove il nocciolo è ormai indurito. Intervenire solo
in caso di accertata presenza di cascola verde e cimice asia ca previo conta o con il tecnico. Ancora sporadici a acchi di mosca,
anche se in aumento; non si consiglia di intervenire con prodo larvicidi, ma di iniziare la lo a adul cida o l’impiego di sostanze
repellen (caolino, zeoli ).
MISURA 10

SEGNALAZIONE DISSECCAMENTI ANOMALI

Si comunica che la sostanza a va dimetoato è ammessa per le aziende
che aderiscono alle misure agroclima che ambientali del PSR e per i
programmi delle Organizzazioni dei Produ ori ortofru coli OCM
ortofru a regolamento (CE) n. 1234/2007. Si rimanda al documento
uﬃciale sul sito di Regione Lombardia per ulteriori de agli.

Chiunque riscontrasse par colari sintomatologie nei
propri olive , come disseccamen improvvisi e repen ni
degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente
pregato di conta arci al ﬁne di programmare un
sopralluogo, ﬁnalizzato a veriﬁcarne le cause.
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