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Fenologia



La fenologia procedere con l'avanzamento della crescita delle drupe.
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Mosca delle olive



Aree costiere
Dalle prime letture delle trappole posizionate su alcune aree del territorio regionale,
viene evidenziato l’inizio dei voli in alcuni punti di monitoraggio con valori molto variabili,
da zero a superiori ai 10 adulti in un paio di aziende nella zona di Castagneto C.cci e
Bibbona nel livornese.
Risulta quindi importante, per chi non lo avesse ancora fatto, assolutamente
posizionare le trappole prima possibile e poter seguire l’andamento dei voli, la
crescita delle drupe, non che è l’andamento delle temperature massime. Nelle aree
sopra riportate o dove i voli rilevati in azienda sono cresciuti in modo consistente, se la
dimensione delle drupe sono superiori ad un pisello è importante effettuare il primo
trattamento con repellenti (caolino, calce, rameici etc riportati in dettaglio nella nota
tecnica) o posizionare le trappole per cattura massale.
Predisporre l’attività di campionamento delle olive per le prossime settimane e poter
valutare l’eventuale intervento con larvicida.
In ogni caso non effettuare trattamenti larvicida sinché la presenza di uova e larve nelle
olive non supera la soglia di intervento. Ricordiamo che i trattamenti di questo tipo non
hanno “effetto preventivo” bensì se non sono distribuiti nel momento corretto sono del
tutto inutili.

Note



PAN difesa integrata obbligatoria
Il PAN prevede per la prima volta l'introduzione obbligatoria di strategie fitosanitarie
sostenibili, a basso apporto di prodotti fitosanitari, per tutte le aziende agricole italiane
con l'obbiettivo prioritario della riduzione del rischio derivante dall'impiego dei prodotti
fitosanitari, per l'ambiente, gli operatori, i consumatori, i residenti e gli astanti.
Link alle pagine sulla difesa integrata obbligatoria
(https://www.regione.toscana.it/pan/difesa-integrata-biologica)
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