REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Monitoraggio Agro-Ambientale – Ambito Olivicoltura

BOLLETTINO OLIVO BIO
COMUNICATO N. 2 DEL 13.07.2018- SAVONA
I presenti comunicati sono rivolti agli olivicoltori interessati ad adottare tecniche a basso impatto e conformi al metodo di
produzione biologica per il controllo della mosca olearia. Non saranno emessi ad una cadenza predefinita ma in relazione
alle necessità di intervento sulla base dei rilievi eseguiti su alcune aziende di riferimento ubicate nel territorio regionale.
Le tecniche, i dispositivi e mezzi disponibili sono già stati descritti nelle:
Linee Guida per il Controllo della Mosca dell’Olivo (http://bit.ly/OlivoBio)
Gli avvisi puntuali su andamento voli o necessità di interventi verranno inseriti anche su:

www.facebook.com/agriligurianet

@caarservizi

CAARserviziBot

L’attività della mosca prosegue e le prime ovideposizioni sono state riscontrate anche alle quote medio-alte.
Le recenti piogge potrebbero aver dilavato i trattamenti con repellenti effettuati la settimana scorsa, pertanto

SI CONSIGLIA DI ESEGUIRE UN TRATTAMENTO PREVENTIVO
IN TUTTE LE AREE
In particolare:
- per chi intende utilizzare prodotti ad azione repellente/antideponente come rame o caolino, si consiglia di
effettuare il primo trattamento negli oliveti in tutte le fasce o di rinnovare la copertura nel caso che le
piogge l’avessero compromessa.
Tra i due prodotti citati, in questo periodo è preferibile scegliere il caolino per la sua azione antiriscaldo e
di protezione nei confronti delle radiazioni solari.
- per chi intende utilizzare trappole o dispositivi simili (tecnica adottabile in oliveti di dimensioni
sufficientemente grandi, almeno 5 ettari accorpati) avrebbe dovuto già posizionare i dispositivi. Chi non lo
ha fatto deve procedere tempestivamente al primo posizionamento in tutte le fasce.
Si ricorda anche che, come chiarito dalla circolare ministeriale disponibile al link http://bit.ly/biorame,
eventuali prodotti contenenti rame, autorizzati come concimi ma potenzialmente attivi anche come fitofarmaci,
possono essere usati in biologico “esclusivamente in presenza di una […] documentata carenza nutrizionale
[…] per il micronutriente rame”.
Per individuare con precisione la fascia e l’altimetria del proprio oliveto si faccia riferimento all’indirizzo
https://sia.regione.liguria.it:8443/sia/Fasce, seguendo le istruzioni del video tutorial.
Il BOT realizzato dal CAAR su Telegram denominato CAARserviziBot è stato recentemente arricchito di nuove utili
informazioni. Sul BOT sono sempre disponibili le versioni più recenti del bollettino olivo e olivo bio e gli ultimi aggiornamenti
sulle infestazioni di mosca e i consigli di trattamento, ma ora contiene anche tutte le schede tecniche sulle avversità, gli
elenchi dei prodotti commerciali per tutti i principi attivi consigliati sulle schede tecniche e l’ultima versione dell’allegato
sulla difesa dell’olivo tratto dal disciplinare regionale di produzione integrata. Per attivarlo è necessario scaricare
l’applicazione Telegram, ricercare CAARserviziBot, avviare e seguire il menu. Potete trovare una breve guida al link
http://bit.ly/caarservizibot

I bollettini sono consultabili: su www.agriligurianet.it, su http://sia.regione.liguria.it
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