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prossimi 5 gg.
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ARPAV 29/08   

h 13.00 

Andamento meteo: Tempo soleggiato e caldo per buona parte del periodo. La breve e debole fase di instabilità occorsa 
nello scorso weekend ha interessato marginalmente i comprensori olivicoli provinciali e ha portato solo poche gocce di 
pioggia qua e là. Le temperature si sono attestate per quasi tutta la settimana su valori di 30,5-32°C di massima e di 19-22°C. 
di minima, facendo registrare uno scarto superiore alla norma del periodo rispettivamente di 1-1,5°C e di 2,5-3°C. 

Stato fenologico e colturale: Fase compresa tra l’ingrossamento avanzato 
delle drupe e l’inizio dell’inolizione con qualche frutto che ha già iniziato 
l’invaiatura nei settori più esposti. In generale, le condizioni vegetative 
degli impianti sono ancora sufficentemente toniche in tutti i comprensori. 
Stato parassitario: Mosca – Decisa impennata delle catture settimanali in 
buona parte delle realtà olivicole provinciali. In media sono stati contati 
una trentina di individui/trappola (88 come massimo e 2 come minimo) 
con un incremento medio della popolazione adulta da 2 a 4 volte quella 
della settimana precedente. L’esame delle drupe (7 campioni da 25 frutti 
prelevati come al solito da altrettante aziende trattate e non) riporta una 
situazione di danno pressochè totale nelle realtà dove non è stato 
praticato alcun intervento antidacico mentre si mantiene tra il 4% e il 6% 
dove la difesa è stata eseguita attentamente e con prodotti larvicidi. 
Parassiti fungini – in questa settimana sono stati rilevati alcuni casi di 
infezioni da Occhio di pavone sulla vegetazione d’annata e, presso alcuni 
oliveti in stato di semiabbandono, delle vistose manifestazioni di clorosi 
foliare a chiazze assimilabili alla cercosporiosi (vedi foto a lato). Cimice 
asiatica – Le popolazioni negli oliveti sono, già da tempo, molto contenute 
e ciò a causa della scarsità di frutti sui quali si nutrono e sviluppano. 
Indirizzi di difesa: Come già annunciato la scorsa settimana, è necessario 
che coloro che sono intenzionati a raccogliere la produzione pendente 
garantiscano continuità di protezione contro la mosca! Pertanto in questi 
giorni, per chi segue la difesa convenzionale, si deve effettuare un 
trattamento insetticida ad azione larvicida con Dimetoato o Acetamiprid 
(fare attenzione alle limitazioni previste in etichetta) che combattono 
anche la Margaronia. I BIO invece devono procedere a calendario e a turni 
stretti secondo le metodologie previste dai prodotti in uso. Nell’occasione, 
è raccomandato l’impiego anche di un prodotto rameico da addizionare 
all’insetticida o da effettuare da solo a parte.  SC 

Attenzione: Il prossimo bollettino Olivo verrà emesso il 20 settembre 

Esame infestazione di mosca 
al binoculare (SC)

 Drupa bacata con pupa di 
mosca (SC)

 Giovani foglie con sintomi imputabili a cercosporiosi –pagina 
superiore a sinistra e inferiore (con piombatura) a destra (SC)

cv Frantoio –media collina (SC)

 Elevata cattura di adulti su 
trappola (SC)


