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Premessa
La presente news letter Agro-Meteorologica è stata redatta sulla base
delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi spia e
sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema
di Supporto alle Decisioni olivo.net® sviluppato da UNAPROL e
Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
(www.horta-srl.com). Le informazioni riportate nel presente
documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un
marker e hanno pertanto funzione di indirizzo. Per le decisioni
relative agli interventi è necessario contattare lo staff tecnico di OP
LATIUM.

Tecnici di Riferimento
Provincia di Roma
Dott. Agr Stefano Cifeca: distretto Sabina Romana
OP Latium - stefano.cifeca@ oplatium.it
Provincia di Rieti
Dott.For Marco Proietti : distretto Sabina Reatina
OP Latium - marco.proietti@oplatium.it
Provincia di Viterbo
Dott. Agr Angelo Murri: distretto Viterbo Nord
OP Latium - angelo.murri@oplatium.itDott. Agr Giuseppe Norcia:
distretto Viterbo Sud
OP Latium - giuseppe.norcia@oplatium.it
Provincia di Latina
Dott. For. Davide Camillo Politi: distretto Colline Pontine
OP Latium -davide.politi@oplatium.it
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Servizi di OP LATIUM ai Soci
Tra i diversi servizi messi a disposizione per i propri Soci, l’OP offre
anche uno strumento per la gestione aziendale completo e di
semplice utilizzo, olivo.net.
Olivo.net è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), ovvero un
sistema esperto che integra varie informazioni (l’andamento
meteorologico, lo sviluppo fenologico delle colture e algoritmi
matematici) per produrre consigli e allarmi di facile interpretazione
ed efficaci nella gestione della coltura. I DSS non si sostituiscono al
tecnico o all’imprenditore agricolo, ma forniscono loro informazioni
aggiuntive per migliorare i processi decisionali relativi alla
conduzione agronomica della coltura e consentire una
razionalizzazione degli interventi, garantendo il raggiungimento degli
standard quali/quantitativi, con una maggiore sostenibilità
ambientale.
A chi è rivolto: è rivolto ai soci della OP ed è GRATUITO!
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Areali di riferimento Regione LAZIO
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Andamento climatico
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Previsioni meteo
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Avversità Abiotiche – Indice previsionale Stress Idrico

Generalità
Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico
e dai dati raccolti dai sensori, gli algoritmi del modello previsionale determinano il grado di disponibilità della
riserva idrica del suolo. Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nel
comprensorio della Regione Lazio risulta avere una serie di criticità distribuite in maniera omogenea sulla
regione e più marcatamente presenti nella zona costiera. La situazione permane a macchia di leopardo e tiene
conto delle seppur scarse, precipitazioni a carattere temporalesco del mese di giugno.
Consiglio di intervento
Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia il marker rosso, verificare il livello di
esaurimento della riserva e stabilire se effettuare un intervento irriguo di soccorso. Per tutte le altre zone
della regione in questo momento non è necessario effettuare alcun intervento di soccorso idrico.
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Fase Fenologica Prevalente

Post Allegagione

La mappa presenta la Fase Fenologica Prevalente dell’areale, riferita a una cultivar con
classe media di precocità, determinata mediante un algoritmo basato sui dati meteorologici
orari raccolti nei campi spia. Come possibile leggere dalla mappa la fase fenologica nella
quale siamo entrati Sviluppo dei Frutti (BBCH 75): Le drupe hanno raggiunto circa il 50%
delle dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando
resistenza al taglio). In questo momento è possibile ricominciare a effettuare interventi di
fertilizzazione per via fogliare o per fertirrigazione e eventuali trattamenti fitosanitari
seguendo i relativi bollettini di monitoraggio. Le piccole drupe non sono state oggetto di
attacco della generazione carpofaga della Tignola dell’olivo (Prays oleae). Proseguono i
monitoraggi per questa avversità.
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Avversità - Margaronia(Palpita unionalis)

Generalità
Gli adulti compaiono in primavera inoltrata, dopo l’accoppiamento le femmine depongono le uova in gruppi di
3/5 sulla pagina inferiore delle foglie lungo la nervatura mediana. Le larve neonate si portano verso le foglie
apicali più tenere dove formano un riparo sericeo e cominciano a nutrirsi del tessuto fogliare della pagina
inferiore; successivamente compiono quattro mute, ognuna in ripari diversi tra loro, attraverso le quali
ingrossano ed assumono una colorazione più intensa. Le larve di quarta età sono in grado di rodere tutto il
tessuto fogliare ed in caso di forti attacchi anche le drupe; arrivate a maturità si costruiscono un riparo formato
da foglie saldate tra loro con fili sericei all’interno del quale tessono un bozzoletto dove si incrisalidano.
Compie 6/7 generazioni all’anno che si accavallano tra loro; sverna in tutti gli stadi giovanili (ad eccezione
delle larve di prima età) e come crisalide.
Consiglio di intervento
Numerosi sono i nemici di questo Lepidottero, tra i parassiti i più attivi sono risultati l’imenottero
braconide Apanteles xanthostigmus Hal., in grado da solo di parassitizzare fino al 40 / 50% delle larve ed il
dittero tachinide Nemorilla maculosa Meig. Entrambi sono endofagi e si sviluppano a carico delle larve. Tra i
predatori oltre a numerose specie di ragni sono risultate attive anche le larve del sirfide Syrphus corollae F. che
si nutrono delle forme giovanili. Di norma gli attacchi di margaronia non giustificano interventi chimici
poiché, in oliveti adulti, non causa danni di interesse economico. Inoltre è tenuta a freno dai trattamenti
eseguiti contro la mosca delle olive e da alcune cure colturali come la spollonatura; quest’ultima oltre a
determinare la carenza di alimento per le giovani larve causa la distruzione delle uova eliminando i focolai di
infezione.
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Avversità – Tignola dell’olivo (Prays oleae)

Generalità
La tignola dell'olivo (Prays oleae BERNARD, 1788) è un lepidottero appartenente alla famiglia Praydidae.
Specie fitofaga associata all'olivo, rappresenta una delle più importanti avversità di questa coltivazione.
Nell'ambito dei fitofagi associati all'olivo, l'importanza della Tignola è seconda solo a quella della più nota
Mosca delle olive. La reale entità della dannosità di questa specie è tuttavia incerta e, nonostante l'ampia
ricerca ad essa dedicata, sussistono indicazioni contrastanti in merito. Le larve della Tignola attaccano le foglie
(generazione fillofaga), i fiori (generazione antofaga) e i frutti dell'olivo (generazione carpofaga). La
letteratura indica, in generale e in condizioni di ordinarietà, una scarsa importanza economica dei danni
causati alle foglie e ai fiori, in relazione alle peculiarità morfologiche e fisiologiche dell'olivo, mentre è piuttosto
variabile e incerta l'entità dei danni causati ai frutti: gli attacchi alle drupe ne provocano la caduta precoce o
tardiva, ma sempre prima della maturazione, comportando una decurtazione della produzione. La stima dei
danni causati dalla "cascola parassitaria" è però difficile a causa della sovrapposizione con lo stesso fenomeno
causato da fattori fisiologici o ambientali di altra natura e della capacità dell'olivo di compensare le perdite dei
frutti incrementando la resa unitaria dei frutti residui.
Descrizione
L'adulto è una piccola farfalla, con 11-15 mm di apertura alare. La morfologia dei due sessi è sostanzialmente
uniforme, con dimensioni leggermente minori nei maschi rispetto alle femmine. La larva è di tipo eruciforme.
Difesa dell'olivo
Vista la possibilità non rara che gli attacchi del Prays siano poco dannosi e tali da non giustificare interventi di
controllo, i metodi di lotta più razionali vertono sulla lotta biologica e sulla lotta integrata. Una difesa basata
sulla lotta a calendario, oltre a rivelarsi inutile in molti contesti, aumenta i costi di gestione dell'oliveto e
l'impatto ambientale. In base a quanto detto precedentemente, gli eventuali interventi sono mirati a
combattere esclusivamente la generazione carpofaga, lasciando le altre generazioni al controllo naturale e
intervenendo solo in casi eccezionali. La lotta alla generazione carpofaga si può attuare solo in via preventiva,
nelle prime fasi, ossia nel corso delle ovideposizioni o al massimo quando le larvette sono appena penetrate.
Eventuali trattamenti chimici eseguiti tardivamente, dalla metà di luglio in poi, si rivelano privi di efficacia per
l'impossibilità di raggiungere la larva annidata nel seme. Dato il contesto, la valutazione dell'opportunità
dell'intervento richiede necessariamente il monitoraggio della popolazione, che si può attuare in diversi modi.
La lotta biologica si effettua preminentemente con la confusione sessuale (sexual confusion technique). La
confusione sessuale consiste nel rilascio in campo per lunghi periodi di tempo di feromoni sessuali sintetici, in
modo da impedire la riproduzione della specie bersaglio. La presenza di feromone sintetico nell’atmosfera in
elevata concentrazione e/o proveniente da numerosi punti di diffusione fa sì che i maschi degli insetti siano
confusi durante il processo di localizzazione delle femmine.
Monitoraggio
La lotta chimica viene invece effettuata a seguito di monitoraggio del picco di volo tramite cattura con trappole
a ferormone tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.
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Avversità – Tignola dell’olivo(Prays oleae)
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BOLLETTINO TIGNOLA DELL’OLIVO
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BOLLETTINO MARGARONIA
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OP LATIUM con olivo.net al servizio della tua azienda
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