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CONSIGLI DI INTERVENTO

Al momento si consiglia di non procedere con trat-

tamenti fitosanitari. Le frequenti piogge di questi 

giorni, diffuse in modo abbastanza omogeneo su 

tutto l’areale, dovrebbero permettere una buona 

disponibilità idrica nel terreno per le piante, in caso 

contrario è opportuno procedere con l’irrigazione di 

soccorso.

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

AREALE LARIO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

Da piena fioritura, a fine fioritura                                 
in funzione delle zone.

Fioritura

Al momento non si riscontrano particolari problemi 

di natura fitosanitaria. In alcuni oliveti si può verificare 

la presenza di cocciniglia mezzo grano di pepe, ma 

generalmente in quantità trascurabili. Sulle piante si 

riscontra ancora una scarsa presenza di cimice asia-

tica, ma si consiglia la massima allerta per quanto 

riguarda il periodo post fioritura.

Inizio fioritura - fioritura

CONSIGLI DI INTERVENTO

Si consiglia di non effettuare interventi fitosanitari 

in questo periodo. 

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

AREALE SEBINO

Riscontrata la presenza di ovature, neanidi e ninfe di 

cimice asiatica in alcuni campi monitorati, si consi-

glia di tenere monitorata la sua presenza. Le abbon-

danti piogge e l’abbassamento delle temperature 

hanno favorito la diffusione di cocciniglia cotonosa 

soprattutto su olivi situati nelle zone più ombreggia-

te e fresche degli appezzamenti. 

Inizio fioritura - fioritura. Si segnala una abbondan-
te fioritura in tutti gli areali monitorati.
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AREALE GARDA

CONSIGLI DI INTERVENTO

In questa fase  si consiglia di non effettuare                   

trattamenti fitosanitari.

 

Si sono riscontrate ovature di cimice nella zona 

della valtenesi e leggeri danno da parte di Cecido-

mia dell’olivo. Dato il periodo si consiglia di iniziare 

il monitoraggio della mosca dell’olivo con trappole 

cromotropiche. Si registra negli areali di Toscola-

no Maderno e Gargnano la presenza di un fitofago, 

probabilmente un curculionide, la cui larva di colo-

re giallo e capo nero pare sia la responsabile delle 

vistose erosioni riscontrate negli apici vegetativi che 

per il momento non alterano l’equilibrio fisiologico 

della pianta; la situazione è monitorata.

Nelle zone dove le precipitazioni sono state scarse, si consiglia di eseguire almeno l’irrigazione di soccorso 
per favorire la fecondazione e la successiva allegagione. Si ricorda che condizioni di secco e temperatura 
superiore ai 30°C provocano danni ai fiori e la conseguente caduta senza che avvenga la fecondazione.

Nelle zone aride l’irrigazione di soccorso è utile anche per le giovani piante, come necessario risulta il 
contenimento delle infestanti per evitare eccessive competizioni con le piantine.

FASE FENOLOGICA - FIORITURA LARVA DEL FITOFAGO RINVENUTA 
NELL’AREALE GARDESANO

MISURE AGRONOMICHE


