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prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
24/08 h 13.00

Andamento meteo: Nel fine settimana scorso una consistente e fredda perturbazione ha mutato radicalmente l’assetto
atmosferico estivo del periodo precedente. Tra venerdì e domenica sono caduti in totale 60 mm nei Lessini, 65-77 in
pedemontana e 35-50 nei Berici, accompagnati qua e la anche da grandine (a Mason V.no in particolare), mentre le
temperature si sono drasticamente abbassate (addirittura di 10-11°C!) su valori normali da fine settembre-inizi ottobre.
Poi, da lunedì, giornate molto soleggiate e gradevoli con temperature in ripresa ma con notevole escursione tra il giorno e
la notte (ieri sono stati registrati 29-30° di massima e 11-13°C di minima).
Stato fenologico e colturale: Le condizioni vegetative degli impianti sono
ottimali in tutti i comprensori anche grazie alle ultime piogge che hanno
dotato i terreni di nuova risorsa idrica e ritonificato le piante le quali stanno
iniziando gradualmente la fase dell’inolizione delle drupe. In generale, le
piante di Leccino e delle altre precoci, soprattutto quelle con poca carica
produttiva, stanno per iniziare la fase dell’invaiatura mentre la cv. Maurino,
quasi ovunque, l’ha già in corso da una decina di giorni. Quest’ultimo fatto,
alquanto inconsueto, è dovuto sia alla scarica di prodotto (e quindi ad un
anticipo di fase) ma anche alla particolarità di questa varietà e di quest’anno
nel quale abbondano i frutti di tipo partenocarpico, senza seme e più piccoli
del normale (cd. olive passerine).
Stato parassitario: Mosca – Come atteso, in questi ultimi giorni le
popolazioni adulte stanno salendo di numero anche se al momento non in
modo allarmistico. In Pedemontana la media degli individui catturati per
trappola/settimana è di 9 mentre nei Berici-Lessini è di 6 con picchi di cattura
di 21 e 10 insetti rispettivamente. Sulle drupe, ancora, si notano poche
punture ma, contrariamente alla settimana scorsa, quasi tutte fertili (cioè
con uovo deposto). Cimice asiatica – le presenze di questo insetto si
mantengono a livelli accettabili ovunque. Gli stadi maggiormente presenti ad
oggi sono quelli giovanili (2°-3° soprattutto).
Indirizzi di difesa: Per coloro che praticano la difesa larvicida tradizionale è
opportuno programmare l’esecuzione dell’intervento antidacico tra il 5 e il
10 di settembre con un prodotto a base di Imidacloprid o Acetamiprid o
Dimetoato + un prodotto rameico alle normali dosi di impiego. Invece, per
coloro che impiegano insetticidi esclusivamente adulticidi come ad es. la
Deltametrina e per i BIO, beninteso se hanno effettuato il trattamento
indicato dopo le piogge del fine settimana scorso, è sufficiente attendere la
naturale scadenza di efficacia del prodotto impiegato prima di ricoprire
nuovamente la vegetazione. Si ricorda che contro la Cimice asiatica non ci
sono prodotti biologici realmente efficaci disponibili sul mercato.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 7 settembre

Rasara nei Berici (SC)

Adulto di Mosca (MP)

Leccino -inizio invaiatura (SC) Maurino –invaiatura piena (SC)

Frantoio in Pedemontana (MP)

Neanide di Cimice asiatica (SC)


