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Fenologia

E' rilevato come fase fenologica prevalente accrescimento drupe post allegagione.
Complici le condizioni meteo climatiche e la disponibilità idrica le drupe stanno crescendo
piuttosto rapidamente.

La fioritura, ad eccezione di alcuni areali (probabilmente più danneggiati dal freddo) dove
gli alberi hanno presentato una fioritura medio/scarsa, è stata da buona a molto buona,
ed anche l'allegagione ha goduto delle condizioni climatiche favorevoli ed appare
piuttosto buona.

E' presto per fare stime di produzione, e sarebbe anche molto complicato visti i vari fattori
compensativi che possono subentrare tra meno/più olive e minori/maggiori dimensioni.

Dalle segnalazioni di tecnici sul territorio, risulta comunque una situazione di
fioritura/allegagione buona o molto buona.

I danni da freddo si sono fatti sentire maggiormente sulle varietà sensibili come il Frantoio
ed in areale o microareali in cui le temperature più miti di gennaio avevano innescato una
ripresa vegetativa consistente; di conseguenza si possono trovare oliveti colpiti e talvolta
piante colpite in oliveti in perfetto stato vegetativo e produttivo sparsi sul territorio
regionale. Talvolta le operazioni di potatura precoce, (in modo particolare se molto
consistenti eseguite su cicli pluriennali) possono aver accentuato gli effetti del freddo.

Monitoraggio da effettuare in campo

Di seguito riportiamo alcuni dei sintomi che possono essere cercati in campo in questa
fase.

Tignola negli oliveti in cui l'oliva ha raggiunto la dimensione di un grano di pepe, è
possibile verificare la presenza dell'insetto (uova e larve) con campionamento dei frutti.

Occhio di pavone: tipici sintomi di forma circolare sulle foglie.

Cercospora: muffe grigiastre sulla pagina inferiore delle foglie (da non confondere con la
“fumaggine” che presenta una muffa nerastra che copre foglie e rami)

Rogna dell'olivo: individuare le piante o le parti di pianta con presenza dei “noduli”
caratteristici.

Dasineura: osservare le foglie per individuare eventuali presenze di adulti, larve o foglie
con galle.

Mosca delle olive: posizionare le trappole per il monitoraggio degli adulti.



Occhio di pavone

Non sono necessari trattamenti





Rogna dell'olivo

Non sono necessari trattamenti



Mosca delle olive

Non sono necessari trattamenti.

Considerato il rapido accrescimento delle drupe è bene predisporre il posizionamento
delle trappole per il monitoraggio degli adulti.

Come riportato nella nota pubblicata con il bollettino del 17 maggio scorso, l'inverno è
stato in generale poco favorevole allo svernamento del dittero e gli elementi che sono
stati presi in esame portano a cocncludere che la popolazione di mosche che ha superato
l'inverno sia stata numericamente bassa. Questo dovrebbe comportare una prima
generazione non troppo anticipata e numericamente bassa, come si svilupperanno
successivamente le altre generazioni dipenderà dall'andamento dell'estate e dalla carica
produttiva.

- se sarà molto caldo e secco sarà sfavorevole alla mosca (bassa popolazione – danni
ridotti)

- se sarà fresca e più piovosa sarà più favorevole alla mosca (elevata popolazione –
maggiori danni)

- bassa carica produttiva, a parità di popolazione di mosca il danno è maggiore

- alta carica produttiva, a parità di popolazione di mosca il danno è minore

Per essere mentalmente preparati ed organizzati, è necessario fare alcune considerazioni
su quali strategie adulticida (ammesse anche in biologico) adottare nella eventuale
necessità di eseguire trattamenti, i parametri da prendere in considerazione sono:

- superficie aziendale

- disponibilità di mezzi per la distribuzione

- presenza o meno di sesti regolari a file

- monitoraggio dei voli del ditteri con trappole cromotropiche nelle prime fasi,
successivamente andrò eseguito anche il campionamento delle olive.

Quindi possiamo riassumere che:

-superfici superiori ai 3/4 ha, è possibile utilizzare attrattivi alimentari

-superfici inferiori ai 3/4 i repellenti possono funzionare molto bene, assolutamente non
utilizzare prodotti con attrattivi alimentari.

-attrattivi alimentari distribuiti sulla pianta o con bottiglie/dosatori etc non necessitano di
atomizzatori, lance e/o attrezzature complesse.

- repellenti, antideponenti etc devono essere distribuiti su tutta la vegetazione e quindi
richiedono attrezzature e maggiori tempo per la distribuzione, in questi casi avere impianti





gg p p q p
razionali a filari agevola la velocità ed il minor costo di intervento.

Queste considerazioni ci devono indirizzare alla strategia da utilizzare nell'eventualità che
le trappole indichino, nelle prossime settimane, la presenza di voli in aumento. Per
approfondimenti sulle strategie adulticida potete trovarle nelle linee guida per il biologico
in allegato.

Nel caso di aziende in agricoltura integrata che intendono utilizzare prodotti larvicida, le
valutazioni dovranno essere fatte sulla base dei campionamenti di olive e riscontrata la
reale presenza di uova e larve; questi prodotti possono essere applicati anche su piccole
superfici, necessitano di attrezzature per una ottima copertura della vegetazione e
tempestività di intervento

linee guida difesa in biologico

Osservazioni dal 2018-06-21 al 2018-06-27
Piogge e rovesci hanno interessato la provincia soprattutto il giorno 25 con cumulati massimi
giornalieri fino a 20 mm; fenomeni isolati il 21, 23 e 27. Le temperature sono risultate intorno alla
media del periodo o leggermente sotto nei valori massimi.

Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C)
 Pioggia (mm)

Valori medi
settimanali e

 Cumulato pioggia

 gio 21 ven 22 sab 23 dom 24 lun 25 mar 26 mer 27 Settimana

Rispescia 19.2 28.5
0.0

18.5 27.7
0.0

18.8 29.3
0.0

14.2 27.5
0.0

14.5 28.4
5.4

14.4 27.9
0.0

13.5 30.0
0.6

16.2 28.5 6.0

Capalbio 19.5 26.3
0.0

19.2 27.4
0.2

18.2 28.9
0.2

15.7 27.8
0.0

14.1 27.5
0.6

16.2 28.5
0.0

16.4 29.5
0.0

17.0 28.0 1.0

Braccagni 18.1 29.2
0.0

18.9 29.1
0.0

17.5 28.9
0.0

12.6 29.2
0.0

13.0 28.8
2.0

13.1 27.3
0.0

11.5 30.1
0.4

15.0 28.9 2.4

Massa
Marittima

18.9 28.7
0.0

17.7 29.1
0.2

18.6 28.0
0.0

16.0 27.6
0.0

14.7 29.2
1.2

15.0 26.0
0.0

16.8 28.7
9.2

16.8 28.2 10.6

Semproniano 17.2 27.4
0.4

15.7 26.1
0.0

16.4 24.1
0.0

15.4 25.8
0.0

14.8 25.2
6.6

14.4 22.5
0.0

16.3 24.5
0.0

15.7 25.1 7.0

Roccatederighi 16.2 25.9
0.2

15.7 25.2
0.2

14.9 25.0
0.0

10.9 25.5
0.0

9.4 25.6
0.0

10.9 24.0
0.0

13.1 26.3
0.4

13.0 25.4 0.8

Tempo previsto
venerdì 29/06/2018 Stato del cielo e fenomeni: sereno o poco nuvoloso con addensamenti
pomeridiani; possibilità di isolati rovesci sulla zona dell'Amiata. Venti: deboli settentrionali.
Temperature: in lieve aumento. Massime fino a 30-31 gradi. sabato 30/06/2018 Stato del cielo
e fenomeni: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli. Temperature: quasi stazionarie.

 Segnalazioni
nulla da segnalare


