Rilievo Olivo 03 settembre 2015

Situazione generale del Vicentino:
- andamento meteo settimanale alquanto favorevole per la
coltura con buona ventilazione, bassa umidità e temp.
medie a cavallo dei 20°C. Non ci sono state piogge nei
Berici mentre in Pedemontana, tra lunedì e martedì, sono
caduti altri 20-30 mm (90-100mm a Bassano) ma senza
grandine.
- fase: ingrossamento del frutto completato pressochè
ovunque.
- stato vegetativo: Le ultime precipitazioni hanno dato
(ovviamente) nuovo tono e vigore in tutti i comprensori.

- Mosca olivo:
Nei Berici, in generale, catture in leggera ripresa (da 0
a 7 individui/trappola, con punta di 13 in media collina
a San Germano). Il campionamento delle olive (200
frutti/azienda ad altezza tra 2 e 3 metri) effettuato
questa settimana presso 5 aziende in bassa, media e alta
collina (su Grignan, Leccino e alcune varietà da tavola
mai trattate contro la mosca finora) ha dato esito
negativo (0% di infestazione attiva).
In
Pedemontana
catture
minime
con
0
3
individui/trappola (va ricordato che in questa zona quasi
tutte le aziende hanno rispettato l'indicazione di
trattamento dato due settimane fa). Infestazione attiva
assente (solo da Bucco a Molvena 1%).
(continua nella pagina seguente)

- Trattamenti nei Berici:
Nell'immediato ancora nessuna necessità di intervento
per
coloro
che
intendono
impiegare
esclusivamente
prodotti tradizionali ovicidi (dimetoato, fosmet o
imidacloprid) su olive da olio. Considerato tuttavia che:
-il meteo degli ultimi quindici giorni è stato (e lo è
anche attualmente) decisamente favorevole allo sviluppo
dell'insetto e che perciò, potenzialmente, ci potrebbero
essere dei ripopolamenti nelle ultime fasi stagionali;
-gli insetticidi suddetti hanno 28-30 gg di carenza;
è opportuno che tra la prima e la seconda settimana di
settembre sia eseguito l'unico intervento cautelativo
stagionale. I BIO e tutti coloro che invece NON
possono/intendono
impiegare
i
prodotti
suddetti non
devono
abbassare
la
guardia
e
ripristinare
la
copertura con esche alimentari alle cadenze previste e/o
dopo eventuali piogge dilavanti.

- Trattamenti nella Pedemontana:
Le indicazioni per la zona sono le stesse date per i
Berici ma con un distinguo: effettuare un secondo
trattamento ovicida (Dimetoato o Fosmet o Imidacloprid)
dopo il 15 di settembre

I BIO e tutti coloro che invece NON possono/intendono
impiegare i prodotti suddetti non devono abbassare la
guardia e ripristinare la copertura con esche alimentari
(es. Spintor Fly) alle cadenze previste e/o dopo
eventuali piogge dilavanti.
I frutti continuano ad aumentare di dimensione, diverse
piante hanno perso molti frutti durante la stagione
probabilmente per motivi dovuti al caldo di luglio.
Ovunque è presente la cocciniglia dell'olivo, ma solo con
presenze sporadiche e non preoccupanti.

