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Indicazioni valide per la provincia di Brescia
Con questo numero si conclude l’emissione dei bollettini settimanali
‘Difesa Integrata Fruttiferi’ per la stagione 2016. Vi ricordiamo che sul
nostro sito sono disponibili approfondimenti tecnici e che in caso di
necessità siamo comunque disponibili.
Per informazioni scrivete a: info@codifebrescia.it
Le previsioni indicano condizioni instabili per i prossimi giorni. Da giovedì probabile
miglioramento.
Per informazioni sull’andamento agrometeorologico dell’ultima settimana e per previsioni meteorologiche aggiornate fare riferimento alle due pagine presenti nel sito
istituzionale di ARPA Lombardia (clicca sui link):
Bollettino agrometeorologico, aggiornato ogni martedì;
Previsioni meteo, aggiornato tutti i giorni alle 13.00 tranne la domenica.
Per informazioni a livello locale è possibile consultare il servizio agrometeo disponibile previa registrazione gratuita sul sito del Condifesa, cliccando sull’icona del menu a destra nella homepage.
Ricordiamo che i prodotti indicati con asterisco (*) sono autorizzati nei disciplinari di
produzione integrata della Regione Lombardia. I prodotti indicati con il simbolo (+)
sono ammessi in agricoltura biologica.

Fase fenologica:
Fine raccolta

Fase fenologica:
Maturazione Raccolta
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PESCO
Si stanno concludendo le raccolte delle ultime varietà e non sono quindi previsti ulteriori trattamenti.

MELO
FITOFAGI
Carpocapsa e Cidia molesta: Nei frutteti monitorati non è stata rilevata la presenza di questi insetti e non si consigliano trattamenti specifici.
Nel caso in cui sia riscontrata presenza di adulti o di danni sui frutti, valutare un intervento sulle varietà tardive prestando attenzione ai tempi di carenza del prodotto
impiegato.
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Cimice asiatica: In alcuni frutteti la presenza si mantiene elevata. Si raccomanda
di verificare l’eventuale presenza di danni sui frutti di mele e pere e di segnarlo al
Servizio Tecnico del Condifesa.

CIMICE ASIATICA (Halyomorpha halys)
La presenza di questo insetto è già stata confermata in tutti gli areali della nostra
provincia già da un paio di anni, ma fino ad ora il livello di popolazione si era
mantenuto a livelli bassi e non aveva dato origine a danni apprezzabili. Le condizioni miti dell’inverno hanno favorito un ulteriore crescita delle popolazioni, che in
alcune zone hanno raggiunto livelli non più trascurabili. La situazione a livello territoriale appare ad oggi sotto controllo in molti casi, anche se continuano le segnalazioni di danni su fruttiferi. Il Servizio Tecnico di Condifesa in collaborazione
con il Servizio Fitosanitario di Regione Lombardia sta monitorando alcuni frutteti
della provincia di Brescia al fine di individuare potenziali situazioni di danno, ma
invitiamo tutti i frutticoltori a segnalarci eventuali danni riferibili alla cimice asiatica. Trovate i nostri contatti in fondo ad ogni pagina del bollettino.

La Cimice asiatica è abbastanza
facilmente riconoscibile rispetto a
tutte le altre cimici. Le forme giovanili presentano infatti delle espansioni spiniformi dietro la testa che
non sono presenti in nessuna delle
altre cimici dei nostri ambienti. Gli
adulti hanno un colore marroncino
e presentano il dorso marmorizzato, oltre a due bande chiare sulle
antenne. Il riconoscimento specifico deve comunque essere confermato da un esperto.

Frutti deformati in seguito all’attacco di Halyomorpha halys su pesco.
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