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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
10/08 h 13.00

Andamento meteo: Settimana tipicamente estiva, per gran parte molto calda e afosa, segnata dal passaggio di alcuni
temporali di calore nelle giornate di mercoledì e giovedì che hanno rinfrescato l’aria e spazzato l’umidità opprimente. Le
temperature hanno toccato i 35°C di massima e i 25°C di minima in molte località di pianura portando i valori medi
settimanali sopra quelli della norma di circa 3°C. Nel settore pedemontano ma anche nei Berici occidentali non ci sono state
precipitazioni degne di nota (da 2 a 5 mm) mentre nei Lessini e in Riviera Berica, con parecchia irregolarità, sono caduti da
15 a 40 mm di pioggia, senza grandine.
Stato fenologico e colturale: Seconda fase di ingrossamento del frutto. Le
alte temperature stanno frenando l’avanzamento dello sviluppo e l’elevata
dispersione di acqua per evapotraspirazione ha fatto comparire diffusamente
i classici sintomi da stress idrico, peraltro per la prima vera volta in questa
stagione (si consiglia di fare il taglio del cotico erboso, quantomeno). Anche
in questa settimana non sono stati rilevati nuovi casi di
ingiallimento/avvizzimento/cascola di drupe.
Stato parassitario: Mosca – Presenze bassissime ovunque e in flessione
sulla settimana precedente (media di 2 catture/trappola nei Berici-Lessini e
di 3 in pedemontana). Scarse sono le punture trovate sulle drupe e rare
sono quelle fertili. Prevedibilmente, considerato anche l’attuale andamento
meteo sfavorevole per l’insetto, non dovrebbero esserci pericoli di
infestazioni prima di fine mese.
Nei giorni scorsi sono state compiute una decina di ispezioni in altrettante
aziende olivicole di tutti i comprensori su segnalazione di gravi deperimenti
vegetativi alle chiome e sospetta infezione da Xylella. In nessun caso sono
state rilevate sintomatologie riconducibili a tale batterio. Piuttosto, in tutti le
situazioni visionate e così come nei casi precedenti (vedi Bollettini scorsi),
sono state rilevate delle manifestazioni imputabili alla malattia della Rogna
connotate da vistose iperplasie, talvolta straordinariamente intense e diffuse,
che riguardano pressochè esclusivamente piante della cv. Frantoio, in
particolare su individui adulti nei quali non è mai stata fatta in modo
appropriato una seria prevenzione e soprattutto una drastica potatura di
bonifica delle branche infette.
Indirizzi di difesa: Non c’è alcuna necessità di intervento insetticida con
prodotti tradizionali per il prossimo periodo dopo quello consigliato due
settimane fa. I BIO invece, laddove ci sono state piogge dilavanti, devono
reintervenire con esche e Spinosad o con argille (bentonite o caolino) + un
prodotto rameico.
SC e MP

Attenzione: il prossimo bollettino Olivo verrà emesso il 24 agosto

Leccino in Pedemontana (SC)

“Moria” della chioma di una pianta di cv Frantoio conseguente ad un
vecchio e reiterato attacco da Rogna mai curato a dovere (SC)

parassitario su cv. Frantoio Cimice asiatica

Intense iperplasie da Rogna
su cv. Frantoio (SC)

Deperimento vegetativo
da Rogna su cv. Frantoio (SC)

Stress idrico (MP)


