BOLLETTINO AGRONOMICO del 30/08/2021
FASE FENOLOGICA:

Ingrossamento drupe e inizio inolizione.
INTERVENTI COLTURALI:

Continuare con lo sfalcio dell’erba, in particolare prima di eseguire trattamenti fitosanitari.
In questo periodo e fino a circa metà settembre, è possibile effettuare interventi di potatura
estiva, che consiste nel tagliare i polloni sorti al piede delle piante e i succhioni più vigorosi
cresciuti all’interno della chioma. E’ assolutamente sconsigliato effettuare una vera potatura e
tagli importanti che andranno rimandati alla prossima primavera.
SITUAZIONE FITOSANITARIA:

- Cimice asiatica: viene segnalata la presenza in tutte le zone sia di adulti che di neanidi.
- Moscerino Suggiscorza (Cecidomia): vengono segnalati sporadici danni, riconoscibili da
depressioni brunastre su porzioni di corteccia dei giovani rametti con successivo disseccamento.
Si consiglia come lotta, di eliminare i rametti secchi e allontanarli dall’oliveto.
-

Occhio di pavone e Lebba dell’olivo: in questo periodo si hanno le condizioni per lo sviluppo di
questo fungo. E’ consigliato effettuare un trattamento con prodotti rameici o dodina in particolare
se sono presenti varietà sensibili (Frantoio, Sbresa).

-

Presenza cimice asiatica: viene segnalata in tutti i punti di rilievo la presenza di adulti e neanidi
nei vari stadi di sviluppo.

-

Tignola verde o Margaronia: sono segnalate rosure degli apici vegetativi causate da questo
lepidottero, in particolare su impianti giovani o piante che sono state riformate in primavera.
Eventuali trattamenti eseguiti contro la mosca olearia sono in grado di controllare questo insetto.

-

Mosca dell’olivo: le condizioni meteo di questo periodo sono particolarmente favorevoli allo
sviluppo di questo parassita. Nelle trappole di monitoraggio si segnala un aumento delle catture
di adulti. Sulle drupe sono comunque presenti punture fertili con presenza di larve nei vari stadi.
L’infestazione risulta elevata negli oliveti dove non si è messa in atto nessuna difesa (come
consigliato nel precedente bollettino).
Per le aziende che attuano la lotta larvicida è consigliato intervenire con trattamenti a base di
Acetamiprid o Fosmet.

Per le aziende che attuano la lotta adulticida o biologica devono mantenere attiva la copertura,
dopo la scadenza dell’efficacia o dopo piogge dilavanti, con prodotti a base di Spinosad, Caolino
o Zeolite.
- Eventi grandinigeni: a seguito di eventuali forti temporali con vento e grandine è necessario
intervenire tempestivamente (entro 48 ore) con trattamenti rameici o dodina per disinfettare le
ferite e favorire la loro cicatrizzazione.
Per particolari problematiche contattare i Tecnici della Comunità Montana al numero 030.986314
int.4 o all’indirizzo uff.agricoltura@cmsebino.bs.it

