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Indurimento nocciolo
RISULTATO DEL MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO - prays oleae

Collina Litoranea Br

72,4

3,1

10 %

La percentuale d'infestazione di Tignola (prays oleae) riscontrata a seguito del monitoraggio settimanale sui
nostri campi di osservazione è ancora sotto la soglia d'intervento, con presenza di adulti in diminuzione rispetto
alla settimana precedente e attività ovideponente ampiamente sotto il 10% delle olive attaccate sulla varietà
da olio. Non si consiglia pertanto alcun trattamento fitosanitario. Peraltro si rileva che, in alcuni contesti e
su alcune varietà, ci si trova nella fase iniziale di indurimento nocciolo
I nostri tecnici, a seguito dei loro campionamenti, rilevano che è in atto in molte zone del comprensorio
ed esclusivamente sulle varietà a drupa grossa, un forte attacco iniziale di Mosca (Bractocera oleae) con
presenza di uova e larve di primo stadio e con percentuali di infestazione attiva che supera ampiamente il
10% delle olivette attaccate; le varietà a drupa piccola risultano invece al momento non attaccate.
Tale attacco anticipato si spiega molto probabilmente con lo stadio fenologico della drupa più avanzato
rispetto al periodo e causato dall'andamento climatico anomalo di queste ultime settimane caratterizzato da
piogge intense e ripetute.
Esclusivamente sulle varietà a drupa grossa si consiglia pertanto di effettuare un intervento chimico
utilizzando, anche per chi non fosse in regime di agricoltura biologica, preferibilmente tecniche e/o prodotti
ecocompatibili come l'uso di spinosad, piretrine, ecc. In alternativa, in regime di lotta integrata, prodotti a base
di Dimethoato, Imidacloprid, Fosmet.
Di estrema rilevanza risulta anche la presenza, su molti campi di osservazione, di Rinchite (rhinchites
cribripennis).
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