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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
26/07 h 13.00

Andamento meteo: Settimana quasi fotocopia della precedente e segnata dall’afflusso di una nuova fase perturbata tra
venerdì e lunedì u.s.. I temporali hanno interessato tutto il territorio con piovaschi intensi che hanno portato altri 35-45 mm sia
in pedemontana che nei Berici-Lessini (58 mm nella zona di Barbarano-Mossano). Le temperature, dopo la perturbazione, sono
risalite rapidamente sui 31-33°C di massima e 20-22 °C di minima portando i valori medi settimanali lievemente al di sopra di
quelli della norma. Gli eventi piovosi sono stati accompagnati qua e la da raffiche di vento e grandine che hanno causato
qualche danno, fortunatamente limitato in estensione e gravità.
Stato fenologico e colturale: E iniziata da qualche giorno la fase dell’indurimento del
nocciolo su quasi tutte le varietà. Le condizioni di idratazione dei terreni, rimpolpate
dalle recenti piogge, sono ovunque ideali per favorire l’avanzamento regolare della
fase e lo sviluppo dei germogli. Le folate di vento del fine settimana scorso hanno
“aiutato” lo stacco di buona parte dei frutti con sintomi di deperimento/avvizzimento
di cui si è riferito negli scorsi bollettini. In diversi casi, la perdita risulta assai drastica e
si affianca a quella già avvenuta precedentemente per mancata allegagione.
Quest’ultima ha riguardato in particolare la varietà Leccino la quale risulta a tutt’oggi
praticamente scarica, soprattutto nel settore Berico-Lessino a quote medio-basse
mentre, per contro, le varietà tardive (Rasara, Frantoio, Coratina e soprattutto
Grignano) presentano delle valide promesse di produzione.
Stato parassitario: Circa le manifestazioni di avvizzimento delle drupe e le indagini di
laboratorio, non sono emerse novità rispetto a quanto già detto la scorsa settimana.
In campo invece, continua la comparsa di nuovi sintomi su drupe precedentemente
sane anche se in numero molto più contenuto rispetto a prima. Mosca – La presenza
dell’insetto nelle trappole di tutti i comprensori risulta ancora bassa ma in crescita
(da 1 a 20 individui/settimana). Sulle drupe non sono state rilevate punture da
ovodeposizione bensì parecchie punture di suzione della Cimice asiatica.
Quest’ultima, presente attualmente in tutti gli stadi (soprattutto forme giovanili), si
ritrova senza difficoltà quasi dappertutto.
Indirizzi di difesa: Per tutti i comprensori, è opportuno eseguire entro la metà della
prossima settimana un intervento cautelativo a doppia valenza insetticida (contro
mosca e cimice asiatica) e fungicida. Per chi segue la difesa convenzionale si tratta di
impiegare Imidacloprid o Acetamiprid o Dimetoato + un prodotto rameico alle
normali dosi di impiego. Per i BIO invece, dopo i dilamenti piovosi dei giorni scorsi,
fare un nuovo intervento con esche e Spinosad o con argille (bentonite o caolino) +
un prodotto rameico. Contro la Cimice non sono disponibili prodotti bio realmente
efficaci.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 3 agosto

Rasara nei Berici (SC)

Mosca olivo su trappola (SC) Cimice asiatica (SC)

Frantoio in pedemontana (MP)

Drupe in avvizzimento (SC)Danno da grandine (SC)


