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Situazione: 

- I temporali transitati su tutto il territorio tra domenica 13.09 

e lunedì 14.09 hanno portato piogge considerevoli ovunque: 130-150 

mm. il quantitativo tra Breganze e Bassano e 40-50 mm. nei Berici. 

In pedemontana si è abbattuta una forte ed estesa grandinata che 

ha interessato anche la zona olivetata tra Mason e Bassano 

provocando danni stimabili tra il 30 e il 40% nelle situazioni più 

sfortunate (fonte Coldiretti di zona).  

- fase: da piena invaiatura delle precoci in bassa collina a 

inizio viraggio in alta.  

- stato vegetativo: buono-ottimo ovunque tranne i settori 

grandinati. 

- Mosca:  

tanto nei Berici quanto in pedemontana l'andamento delle catture, 

già dalla scorsa settimana, è in crescita in tutti i settori 

indipendentemente dall'elevazione.  

Da 10 a 25 catture/trappola e infestazione attiva da 5 a 7% nei 

Berici, dove non sono stati fatti trattamenti insetticidi di 

sorta.  Da 5 a 15 catture e infestazione attiva tra 0 e 2% in 

pedemontana. 

- Trattamenti nella pedemontana: 

In generale non sono necessari nuovi interventi insetticidi. E 

importante invece, per chi non ha già provveduto, effettuare 

rapidamente un trattamento a tutta chioma con prodotti rameici 

soprattutto nelle aree grandinate. L'eventuale addizione di un 

antidacico ovicida è da valutare caso per caso in base a quanto 

già fatto in precedenza e al periodo previsto di raccolta. I BIO 

lo devono rifare in ogni caso.  

- Trattamenti in Pedemontana: 

E necessario rifare ovunque la copertura rameica specie dove ha 

grandinato, a tutta chioma ed inserire l’uso di trattamenti 

biologici (vedi Spinosad Spintor Fly)quali insetticida (valido 

anche per aziende Bio).Per coloro che seguono la lotta 

tradizionale e che non hanno ancora eseguito l'intervento 

insetticida consigliato nelle ultime due settimane (l'unico 

stagionale contro la mosca) si raccomanda di farlo rapidamente, 

associandolo a rame in zone grandinate. 

Per gli altri eventualmente abbinare insetticidi a breve carenza 

quali le deltametrine. 


