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Fase fenologica
ingrossamento delle olive, con pressoché raggiungimento delle dimensioni finali, e inolizione.

Cappella Maggiore (TV) Frantoio

Cazzano di Tramigna (VR) Grignano

Plazzolo di Sona (VR) Frantoio
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Borso del Grappa (TV) Maurino

Mezzane di Sotto (VR) Grignano

Nanto (VI) Grignano
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Fase fenologica

Teolo (PD) Frantoio
Galzignano Terme (PD) Casaliva

Lozzo Atestino (PD) Rasara

Arquà Petrarca (PD) Rasara

Castegnero (VI) Leccino
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Stato vegetativo
L’attività vegetativa degli olivi si mantiene buona con idratazione delle
drupe dopo le recenti piogge.
La fase di accumulo della materia grassa all’interno delle cellule della
polpa, mesocarpo, con un aumento della materia grassa, il cui tenore è
ancora stato analizzato dal laboratorio AIPO mediante spettroscopia NIR:
data rilie- Areale Produtti- Grasso
vo
vo

Umidità

Acidità Resa industriale

26/08/2015

PALAZZOLO

8,65

71,22

0,27

5,34

26/08/2015

BARDOLINO
INTERNO

9,41

68,19

0,27

6,06

26/08/2015

CISANO

9,54

67,16

0,26

6,24

26/08/2015

MALCESINE

9,32

63,58

0,22

6,44

26/08/2015

AFFI

8,46

71,03

0,31

5,23

26/08/2015

BARDOLINO
LAGO

9,16

65,54

0,27

6,14

26/08/2015

BRENZONE

9,09

62,29

0,31

6,41

26/08/2015

BARDOLINO
NORD

8,83

64,26

0,23

6,03

26/08/2015

COLLINE VERONESI OVEST

8,05

68,15

0,22

5,15

26/08/2015

COLLINE VERONESI CENTRO

8,65

72,15

0,23

5,20

26/08/2015

COLLINE VERONESI EST

8,04

67,25

0,24

4,50

26/08/2015

PEDEMONTANADEL GRAPPA

9,05

64,32

0,21

4,85

26/08/2015

COLLI BERICI

9,10

65,54

0,22

6,00

8,65

70,10

0,21

5,15

26/08/2015 COLLI EUGANEI
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Difesa fitosanitaria
Mosca dell’olivo, Bactrocera oleae
La situazione è cambiata rispetto alla scorsa settimana per le mutate
condizioni meteorologiche, che ora sono favorevoli allo sviluppo e all’attività della Mosca. In
questa

quarta

settimana

di

agosto

l’esuberanza del dittero ha cominciata a farsi
sentire in tutti gli areali produttivi, così il settimanale controllo nei punti di monitoraggio ha
evidenziato un aumento significativo del numero di catture, anche se
vi è notevole disomogeneità tra comprensori.
Le catture di adulti di Mosca si differenziano da 5 a 40 individui per
trappola e si stanno sviluppando in adulti le ovideposizioni che si sono
attuate dalla seconda quindicina di luglio, i quali, a loro volta, contribuiranno ad aumentare la popolazione di ditteri con le attuali e prossime ovideposizioni.
Gli accertamenti su olive evidenziano presenze di punture fertili, di
uova e larve di I e II età.
Dove non sono presenti trappole anti-mosca, o non sono stati fatti
interventi con Spinosad contro gli adulti, o azioni con prodotti larvicidi
contro le giovani larve, vi è una infestazione attiva media del 8-10%,
mentre è più ridotta nelle aree oltre i 250 metri o dove sono state installate trappole di cattura a cattura massale, attract & kill.
Quello che agli olivicoltori interessa, però, come infestazioni sono le
punture presenti sulle olive, contro le quali si interviene quando l'infestazione attiva, ossia la presenza di uova e larve vive nella polpa, ha
superato il 10% di olive colpite.
Se sorgono dubbi, o insicurezze di diagnosi, è bene contattare direttamente l’AIPO, o i tecnici olivicoli di zona per ricevere più precise indicazioni sulle infestazioni dell’area di monitoraggio dell’oliveto.
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Difesa fitosanitaria
Interventi fitosanitari
Aziende convenzionali: per le zone indicate (vedi interventi consigliati per
zona) si suggerisce di intervenire con prodotti larvicidi quali Dimetoato o
Imidacloprid. I prodotti utilizzati hanno caratteristiche diverse (vedi nota
sotto), e vanno a colpire sia gli adulti presenti nell’oliveto sia le uova appena
deposte o le larve che presenti nello stadio di 1ma o 2da età.
Caratteristiche dei prodotti:
Organici di sintesi, esteri fosforici, agiscono inibendo l’acetilcolinesterasi
Dimetoato: è citotropico (A), intervallo di sicurezza 28 giorni, limite max
residuo 2 mg/kg

Neonicotinoidi antagonisti del recettore dell’acetilcolina, stimolano il recettore.
Imidacloprid: sistemico (B) e translaminare (C), intervallo di sicurezza 28
giorni, limiti max residuo 1 mg/kg.
Citotropico: il prodotto penetra appena sotto il punto di trattamento nei tessuti vegetali.
Sistemico: il prodotto è assorbito dalla pianta e si sposta con il flusso linfatico.
Translaminare: il prodotto penetra nei tessuti vegetali ed è capace di spostarsi da una parte all’altra della lamina fogliare.

Aziende biologiche e in conversione: è bene ripetere l’intervento adulticida con Spinosad (Spintor Fly), così da limitare gli aumenti della popolazione del dittero per le diminuite temperature; si ricorda che la persistenza
dello Spinosad (Spintor Fly) risulta di 8/10 giorni ed eventuali rovesci, anche
di ridotta intensità, rendono necessaria la ripetizione del trattamento. Sono
pure possibile gli impieghi di prodotti fitosanitari a base di Beauveria bassiana, che hanno azione repellente nei confronti della Mosca, così come
l’uso del caolino che, pur applicato per la protezione dalle insolazioni e per
limitare l’evapotraspirazione, evita e allontana la Mosca nei momenti in cui
cerca di deporre le uova nell’oliva.
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Difesa fitosanitaria
Con il cambiamento delle condizioni meteorologiche, potranno comparire anche altre due importanti malattie dell’olivo: la Rogna dell’olivo e l’Occhio di
pavone o Cicloconio.
La Rogna dell’olivo , causata dal batterio Pseudomonas syringae var. savastanoi, attacca soprattutto branche e rami di 1-2 o più
anni ma talvolta anche foglie e gemme. Sui primi produce tumori posizionati quasi sempre in modo irregolare che, all'inizio sono di pochi millimetri di diametro,
lisci, dal colore grigio- verdastro, poi accrescono sino
alla grandezza di una nocciola, e assumendo un colore
marrone e diventano rugosi e si screpolano. Questi batteri si insediamo
nell’olivo grazie a ferite o micro ferite dei tessuti della pianta. Il Pseudomonas
syringae var. savastanoi è un batterio mobile di forma bastoncellare in grado
di penetrare nei tessuti e una volta all'interno della
pianta si può diffondere seguendo la via dei vasi linfatici
potendo quindi originare nuovi tumori in punti lontani
dal luogo di penetrazione. Ha un periodo di incubazione
variabile da uno a più mesi a seconda delle condizioni
ambientali. Ottimali sono i periodi umidi con temperature attorno ai 25- 30°C. Quando la rogna è già insediata sugli olivi è impossibile limitarne lo sviluppo. Pertanto, subito dopo eventuali grandinate è necessario eseguire un trattamento con prodotti rameici. È bene non causare ferite
con la battitura della chioma per la raccolta ed eliminare i rami molto danneggiati dalla rogna quando si esegue la potatura. Si dovrà inoltre prestare la
massima attenzione agli attrezzi di potatura (forbici e seghetti) che vanno
continuamente disinfettati quando si passa da una pianta colpita dal batterio
ad una sana. Le varietà Frantoio e Casaliva sono molto sensibili a questa malattia.
Negli oliveti che presentano tali problemi è necessario intervenire con prodotti
rameici.
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Interventi fitosanitari
L’Occhio di pavone o Cicloconio, è un parassita fungineo, forse il più pericoloso; attacca tutti gli organi verdi della pianta ma soprattutto le foglie dove produce delle macchie rotonde di 0,5-1cm
di diametro, all'inizio bruno scure fuligginose, poi invecchiando divengono grigiastre al centro e si circondano di un
alone giallo, tanto da assomigliare agli occhi delle penne della coda dei pavoni, da cui ne deriva il nome della malattia.
L'infezione inizia dalle foglie giovani, persiste per diversi mesi, dalla primavera all'autunno e alla primavera successiva. Conseguenze dell’attacco sono una
caduta prematura delle foglie, quest’anno anche delle
olive. I danni maggiori si hanno negli oliveti poco
ventilati, con chiome fitte o eccessivamente concimati
con azoto. Le infezioni sono favorite dalle piogge prolungate di due o tre giorni, o da un'elevata umidità dell'aria e da una temperatura ottimale di 12-15°C.
Negli oliveti che presentano tali problemi è necessario intervenire con prodotti
rameici.

Osservazioni
Chi, nel proprio oliveto, nota degli improvvisi disseccamenti a carico delle foglie, di rametti o branche, particolarmente le piante sono giovani piante e bene che contatti i nostri uffici o il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Fitosanitario Viale
dell’Agricoltura 1/a 37060 Buttapietra VR tel. 045/8676919.

Tabella 1
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Interventi consigliati per zona
Verona
Alto Lago:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.
Medio Lago:
Eseguire un intervento ovicida/larvicida dal 29 agosto al 04 settembre.
Basso Lago:
Eseguire un intervento ovicida/larvicida dal 29 agosto al 04 settembre.
Colline a Ovest:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.
Colline a Nord:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.
Colline a Est:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Vicenza
Colli Berici:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.
Pedemontana:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Padova
Colli Euganei:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Treviso
Pedemontana trevigiana:
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Trieste
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Gorizia
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Udine
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Pordenone
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Trento
Nessun intervento ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

ANNO 2015 NUMERO 20

PERIODICO OLIVO

2015

PAGINA

10

Interventi agronomici
Irrigazione
Le precipitazioni avvenute hanno contribuito a soddisfare il fabbisogno idrico degli olivi, pertanto non è necessario alcun intervento irriguo. Le curve di umidità-tensione idriche sono tornate entro
i valori di normalità.
Sfalci del manto erboso
In seguito alle piogge e agli abbassamenti di temperature, il
manto erboso sta riprendendo vigore e si rende necessario mantenerlo ad una altezza di 10-15 cm in modo da evitare la competizione idrica con le piante. Si rende quindi necessario attuare appropriati interventi di falcio sottochioma.
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Note tecniche
CONTROLLO FUNZIONALE DELLE MACCHINE IRRORATRICI

L’efficacia di un trattamento non dipende soltanto dal
prodotto fitosanitario utilizzato o dalla dose: le modalità di distribuzione e l’efficienza delle macchine irroratrici sono altrettanto importanti. Il controllo funzionale
delle attrezzature utilizzate per la distribuzione dei
prodotti fitosanitari alle colture è obbligatorio ai sensi
del Decreto interministeriale 22 gennaio 2014, detto
anche Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari (PAN) e può essere effettuato in appositi Centri prova
autorizzati dalle Regioni e da parte di tecnici abilitati. Entro il 26/11/2016 tutte le attrezzature utilizzate a scopi professionali devono essere sottoposte a
controlli. La validità è di anni 5 fino al 31 dicembre 2020 e di tre anni con data
successiva. Le attrezzature acquistate dopo il 26 novembre 2011 dovranno
essere controllate entro cinque anni dall’acquisto.
La verifica verte su due tipologie di controllo:
controllo funzionale:
controlli visivi su organi di trasmissione, gruppo ventola, pompa e serbatoio, tubature e ugelli;
controlli

strumentali

su

portata

ugelli,

manometri

e

velocità

d’avanzamento;
distribuzione verticale.
regolazione/taratura:
paramentri operativi su volume da distribuire, tipo e numero ugelli, pressione d’esercizio, velocità di avanzamenti (marcia e giri) e volume
d’aria.
Chi fosse interessato a far controllare le proprie macchine irroratrici è
pregato

di

segnalarlo

all’associazione

(telefonando

al

numero

0458678260 o inviando una mail a antonio.volani@aipoverona.it), che
sta organizzando per i prossimi mesi sul territorio dei centri mobili per
effettuare questi collaudi.
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Previsioni meteo
Evoluzione generale
Tempo stabile e soleggiato con clima estivo fino all'inizio della prossima settimana, grazie ad un promontorio anticiclonico che estende la sua influenza
su tutta l'area mediterranea. Temperature superiori alla media del periodo.
Pomeriggio/sera di Giovedi 27
In prevalenza sereno, salvo locali temporanei annuvolamenti sulle zone montane. Temperature massime in aumento rispetto a ieri, salvo nelle aree costiere interessate dalla brezza, dove saranno stazionarie o in lieve calo.
Venerdì 28
Cielo: Sereno o poco nuvoloso per temporanei annuvolamenti, specie al
pomeriggio e sulle zone montane. Non esclusa qualche riduzione della visibilità tra la notte ed il primo mattino su alcue zone della pianura.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: Senza notevoli variazioni, ma con tendenza
ad un generale aumento.
Venti: In quota deboli, inizialmente occidentali in successiva
rotazione fino a disporsi dai quadranti orientali; altrove deboli
variabili, a regime di brezza sulla costa e nelle valli.
Mare: Calmo o quasi calmo.
Sabato 29
Cielo: In prevalenza sereno; tra la notte ed il primo mattino
possibile qualche foschia o banco di nebbia su alcune zone della pianura.
Precipitazioni: Assenti.
Temperature: In aumento, localmente sensibile nei valori
massimi.
Venti: In quota deboli dai quadranti orientali; altrove deboli variabili.
Mare: Calmo.
Domenica 30
In prevalenza sereno o al più poco nuvoloso. Precipitazioni
assenti. Temperature senza notevoli variazioni.

Lunedi 31
Assenza di nuvole e precipitazioni. Temperature senza notevoli variazioni

A cura di ARPAV — Servizio meteorologico meteo Veneto
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A.I.P.O. O.P. soc. coop. arl
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: +39 045 8034468
E-mail: info@aipoverona.it
Web: www.aipoverona.it
Laboratorio di analisi e monitoraggio parassiti dell’olivo
Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona
Tel 045 8678260 Fax 045 8034468
zona
Tecnici - Consulenti A.I.P.O.
Disponibilità settimanale
Antonio Volani
Regione Veneto
Tutti i giorni (lun. – ven.)
cell. 328 2162815 tel. 045 8678260
Lago di Garda
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sonia Ziviani

Tutti i giorni (lun. – ven.)

cell. 347 7179292 tel 045 8678245
Vanni Stanghellini - cell. 348 6938293
Mirella Colombari - cell. 339 1764335

Sergio Carraro - cell. 3928079171

Regione Veneto

dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Colline Veronesi

Su appuntamento

Colline Veronesi

Su appuntamento

Vicenza

Reperibilità lun./mer./ven. pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.00

Manuel Biasio – cell. 347 5266725
Elisa Bandiera – cell. 347 9649353

Padova

Su appuntamento

Treviso

Su appuntamento

Trento

Su appuntamento

Trieste, Udine e Gorizia

Su appuntamento

Giorgio Cassol – cell. 328 2772941
Coop. Tapa Olearia
tel. 0423 562517 fax 0423 943255
Giacomo Zaninotto – cell. 3497157387
Agraria Riva del Garda
Tel. 0464 553059 fax 0464 552133
Impresa Verde di Trieste
Deborah Zuliani - cell. 347 4797033
Paolo Parmegiani - cell. 347 9422892
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