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> ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI/CAMPI SPIA <
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Lamezia Terme , Feroleto Antico, Pianopoli
Gizzeria, Falerna
Maida, San Pietro a Maida, Curinga, Cortale, Girifalco, Amato, Caraffa di CZ, Filadelfia
Francica, San Costantino, Stefanaconi
Francavilla Angitola, Ricadi, Nicotera, Limbadi, San Calogero, Rombiolo
Squillace, Petrizzi, Soverato, Davoli, Montauro, Badolato, Isca sullo Ionio

> SITUAZIONE METEOROLOGICA

Verso il finire della settimana la bassa pressione verrà spinta verso oriente, sarà quest'ultima che scendendo di latitudine e
collocandosi al largo del Portogallo, richiamerà aria calda dall'Africa. L'arrivo di aria calda dall'Africa farà aumentare le
temperature. Si prevede a circa 1500 metri di altitudine, una temperatura di 20°, il che significa che in pianura ti
toccherebbero punte di 30/32°, valori tipicamente estivi. Qualche grado in meno invece al Centro. Il Nord, potrebbe essere
meno interessato, ma anche qui i valori potrebbero superare i 22° su molte zonee. (Fonte "ilmeteo")

Parassita: Mosca delle olive (Bactrocera oleae)
Stadio fenologico: Invaiatura-Maturazione
RILIEVI DI CAMPO dal 17/10 al 23/10/2016
Insetti catturati su trappola comprensorio

Infestazione %

Media

Soglia d'intervento %
Olive da Olio

Olive da Mensa

Comprensorio n° 1

12

9

10

1_2

Comprensorio n° 2

11

9

10

1_2

Comprensorio n° 3

15

8

10
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Comprensorio n° 4

18

10

10
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Comprensorio n° 5

14

8

10

1_2

Comprensorio n° 6

30

7

10

1_2

> SITUAZIONE FITOSANITARIA DEL TERRITORIO

Gli abbassamenti termici della settimana hanno rallentato lo sviluppo del fitofago nei comprensori. Le catture settimanali,
tendenzialmente in diminuzione si sono mantenute ancora su valori di elevata entità in località/zone non coperte da trattamenti
efficaci nelle quali può permanere un rischio di attacco elevato in relazione alle condizioni meteo climatiche. Solo negli impianti
coperti da trattamenti precedenti le infestazioni si mantengono di trascurabile o bassa entità. Gli attacchi si rilevano più
marcati e aggressivi su piante con drupe più ingrossate, idratate, più appetibili alle ovideposizioni. Si ricorda di rispettare il
limite massimo di trattamenti/anno espressi dal disciplinare di coltivazione. In considerazione del tempo di carenza dei prodotti
larvicidi autorizzati su olivo, che varia dai 28 ai 30 gg.
> CONSIGLI FITOPATOLOGICI (Comprensorio n° 1-2-3-4-5-6)

* Si consiglia di ESEGUIRE i trattamenti antiparassitari:
• Nelle aziende in Agricoltura Integrata, si consiglia di intervenire con prodotti ad azione citotropica quali: Dimetoato,
Imidacloprid (Fornulazione Oleosa).
• Le aziende in Agricoltura Biologica potranno utilizzare esclusivamente principi attivi consentiti in biologico: Trappole
avvelenate con Esche proteiche, Spinosad.
SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL’UTILIZZO, LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI, E
DI RISPETTARNE LE INDICAZIONI
N. B. Si consiglia il monitoraggio delle drupe per verificare il grado d’infestazione delle olive.
Prelevare a caso 100 drupe verificare la presenza di punture fertili soglia d’intervento 10% per le olive da olio 2% per le olive da
tavola.

Per informazioni contattare: CVO CZ 0961 741643 (Catanzaro)_0968 27437 (Lamezia Terme)_0963 471722 (Vibo Valentia)

Catanzaro li 24/10/2016

Il prossimo bollettino sarà pubblicato lunedì
Campagna finanziata con il contributo della Comunità Europea e dell’ Italia

