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Situazione meteorologica
Dati meteorologici: media dal 23/09/2020 al 29/09/2020
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Legenda:
N-p = dato non pervenuto
T med = Temp. media (°C)
T min = Temp. media minima (°C)
T max = Temp. media massima (°C)
Urmed = Umidità Rel. media (%)
Pioggia = Precipitazioni totali (mm)

I primi giorni della settimana hanno visto la persistenza dell’alta pressione che ha mantenuto
condizioni di caldo estivo. Il quadro meteorologico è bruscamente cambiato da venerdì sera con
l’arrivo dell'ennesima perturbazione atlantica accompagnata da forti venti (11,6 m/s) e aria fresca.
La bassa pressione ha portato piogge a tratti intense, specialmente nella Calabria settentrionale.
Questa perturbazione è caratterizzata dal brusco calo di temperatura 15 °C di minima e 22 °C di
massima registrate a Lamezia, Le precipitazioni sono modeste sul Tirreno ma superano i 75 mm
(settimanali) a Sellia Marina.
OLIVO
Fase Fenologica Olivo
Si riscontra la fase fenologica n. 80 di inizio invaiatura con le drupe giunte ormai alla completa
dimensione finale, rigonfiate dalle piogge. Le temperature si sono drasticamente abbassate, in linea
con l’inizio autunno. Soprattutto laddove il terreno è stato lavorato, le piogge sono state benefiche e
prontamente assorbite dal terreno e dalle piante. La cascola di olive si è stata molto alta, soprattutto
sulla varietà Carolea, caratterizzata da olive di grande dimensione, poiché le drupe ancora presenti
sulla pianta si sono gonfie di acqua ed appesantite, non hanno resistito ai forti venti. Si riscontrano
facilmente olive di questa varietà dell’eccezionale peso di oltre 10 grammi su un normale peso
medio di 5 grammi.

Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali
Le drupe sono rigonfie e morbide e quindi molto esposte alle punture della mosca di cui si registra
anche questa settimana una costante crescita.

Varietà carolea

Varietà toscana

Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae): Le catture dell'insetto sono in costante aumento in tutte le aree
controllate ma l’infestazione attiva (larve vive nelle olive) resta bassa. Si può concludere ormai a
fine settembre, che questo anno non è stato favorevole alla mosca ed i danni sono stati generalmente
contenuti sotto la soglia di danno economico accettabile, soprattutto per la agricoltura biologica.
Resta ormai da programmare una raccolta anticipata in modo da sfuggire ai prossimi attacchi che
potrebbero essere molto dannosi, evitando quindi di dover ricorrere a trattamenti fitosanitari e a
ulteriori spese. In particolare, è suggerito di cominciare la raccolta appena possibile, ed effettuare un
trattamento solo per gli appezzamenti che verranno raccolti per ultimi fra una ventina di giorni. In
ogni caso è suggerito organizzarsi in modo tale da concludere le moliture entro i primissimi giorni
di novembre per mantenere alta la qualità del prodotto.

Tignola dell’ulivo (Prays Oleae): L’esame del prodotto cascolato ha confermato la normale
presenza l’insetto che, in questa particolare annata non ha richiesto interventi significativi,
rimanendo generalmente sotto la soglia di danno economico soprattutto nelle aziende che hanno
eseguito trattamenti in fioritura con Bacillus Thuringensis.
Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia olea): La popolazione di questo insetto andrà
ricontrollata in autunno per programmare eventuali interventi nel prossimo anno.

Tripide (Liothrips oleae): L’attività di questo insetto, di interesse per un eventuale contrasto,
riprenderà dopo la raccolta, esaminando le nuove foglie dell’autunno.
Occhio di pavone (Spilocaea olaeginea): Questa estate, generalmente caratterizzata nella sua prima
fase da numerose piogge ed alta umidità ha indubbiamente esteso la diffusione della malattia.
Risulta dunque indispensabile programmare gli interventi da effettuarsi all’inizio del prossimo
autunno dopo la raccolta.
Lebbra (Gleosporium olivarum) (Colletotrichum gleosporoides): Il clima piovoso dell’inizio
dell’estate ha generato un notevole danno, soprattutto sulla qualità, e si teme una ripresa della
infestazione sul prodotto in autunno per cui si consiglia di programmare una raccolta anticipata. Per
fortuna molte olive infette sono cadute per cause atmosferiche.

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO
Programma di difesa integrata obbligatoria
Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae): Poiché le presenza della mosca è in costante aumento e le
olive sono pienamente ricettive, si consiglia di intervenire seguendo le modalità ammesse ma solo
negli appezzamenti in cui non è possibile raccogliere entro breve tempo. In tutti gli altri casi si
consiglia invece, di procedere ad una raccolta anticipata delle olive anche da subito. Si ricorda con
l’occasione che la cosiddetta resa al frantoio è solo una illusione contabile senza alcun valore
pratico poiché le olive hanno già raggiunto il massimo contenuto di olio possibile col cambio delle
temperature, ed ogni giorno di attesa in più comporta solo un peggioramento delle caratteristiche
organolettiche e della qualità. Per opportuna conoscenza si riportano le limitazioni di legge
attualmente in vigore nella intera regione Calabria:

Lebbra (Gleosporium olivarum) (Colletotrichum gleosporoides): Al momento nessun intervento è
consigliato. Si riporta la tabella di interventi ammessi dal disciplinare della Regione Calabria.

AGRUMI
Fase Fenologica Agrumi
Si riscontra la fase fenologica 80 di inizio invaiatura coincidente con il cambio delle temperature
ed un accrescimento dei frutti giunto circa all’80% della dimensione finale.

Situazione fitosanitaria ed operazioni colturali
Negli appezzamenti irrigui la situazione parassitaria è rimasta stabile e i soli parassiti da tenere sotto
controllo sono la Mosca della frutta e la Mosca bianca (aleurodidi).
Mosca della frutta (Ceratitis capitata): Questa settimana ha visto un brusco calo della presenza
della mosca, segno che una generazione è finita mentre le larve della prossima generazione stanno
completando il loro sviluppo all’interno del frutti. Per chi ha trattato di recente, secondo le
indicazioni che sono state fornite, gli attacchi saranno limitati. Infatti in questa fase sono efficaci
solo principi attivi sistemici (che penetrano all’interno del frutto) non ammessi nel disciplinare, per
cui non è più consigliato intervenire.

Afidi (Aphis citricola ssp): L’insetto risulta al di sotto della soglia di danno.
Cocciniglie: La stagione autunnale con le temperature più basse, comporta la fine della attività di
questo parassita.
Minatrice degli agrumi (Phillocnistis citrella): La stagione autunnale con le temperature più basse,
comporta la fine della attività di questo parassita.
Ragnetto rosso (Tetranicus urticae): La stagione autunnale con le temperature più basse, comporta
la fine della attività di questo parassita.
Mosca Bianca (Aleurodidi ssp. ): La presenza di questo insetto è notevole negli agrumeti in irriguo
e si riscontra con evidenza nelle trappole cromotropiche installate in campo per cui in alcune realtà

ove si constati la presenza di fumaggine sulle foglie, è opportuno valutare la possibilità di un
trattamento di contenimento.
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