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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
14/09 h 13.00

Andamento meteo: Settimana dominata per gran parte dall’anticiclone che ha regalato condizioni di stabilità atmosferica e
giornate molto calde e soleggiate ma anche umide e con abbondanti rugiade mattutine. Le medie settimanali delle
temperature risultano comprese tra 27,5 e 29°C per le massime e tra 16,5 e 18,5°C per le minime, entrambe superiori alla
norma del periodo di circa 2-2,5°C.. Giovedì e venerdì u.s., prima dell’arrivo del bel tempo, sono cadute delle piogge su
tutto il territorio: in pedemontana sono stati registrati da 2 a 6 mm mentre nei Berici-Lessini i quantitativi sono stati
superiori e compresi tra 20 e 25 mm. Non si sono verificati eventi calamitosi in tali circostanze.
Stato fenologico e colturale: In tutti i comprensori e ambienti lo stato
vegetativo si presenta tonico e ancora in attiva crescita. Lo sviluppo di
germogli e foglie, quest’anno raramente interrotto, ha generato delle masse
vegetative rigogliose e addirittura lussureggianti nei terreni dotati di buona
fertilità. Fatta eccezione per gli impianti che portano poca produzione e che
pertanto sono nettamente più avanti, in tutte le realtà con
buone/abbondanti cariche pendenti sta iniziando la fase dell’invaiatura delle
cv. precoci (in modo più lento del solito) con il settore pedemontano che
pare in vantaggio di qualche giorno rispetto a quello Berico.
Stato parassitario: Mosca – Da una decina di giorni le presenze di adulti
sono in netta crescita ovunque! In pedemontana la media delle catture per
trappola/settimana è stata di 13 individui mentre nei Berici-Lessini è stata di
15 con picchi di 37 e 52 insetti rispettivamente. I monitoraggi compiuti sui
frutti denotano una generale scarsità di punture fertili e/o di larve laddove
la difesa insetticida è stata praticata correttamente come indicato mentre
sono state rilevate in quantità superiori alla soglia di danno in diverse altre
situazioni. Cimice asiatica – nei Berici in particolare, negli impianti dove non
è ancora stato eseguito l’insetticida antidacico, si nota un deciso incremento
di presenza delle forme adulte.
Indirizzi di difesa: Per chi ha eseguito l’intervento consigliato nei giorni
scorsi con insetticida tradizionale larvicida e adulticida come l’Imidacloprid
o l’Acetamiprid (max. 1 intervento stagionale) o come il Dimetoato (max. 2 a
stagione) non è necessario fare alcunchè al momento, gli altri invece
devono affrettarsi e verosimilmente subire un po’ di danno. Per i BIO e per
coloro che impiegano insetticidi esclusivamente adulticidi (es. Deltametrina)
è necessario mantenere attiva la copertura insetticida badando a
ripristinarla alla scadenza del periodo di efficacia secondo le prescrizioni in
etichetta o a seguito di piogge dilavanti. In ogni caso si ricorda che il risultato
insetticida sarà certamente più efficace se anche gli olivicoltori
confinanti/vicinali faranno la propria parte di lotta.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 21 settembre
Punture di Mosca (SC)

Numerose catture di Mosca (SC)Rasara -inizio invaiatura (SC)

Leccino in Pedemontana (MP)

Forte attacco di Mosca (SC)

Frantoio in Pedemontana (MP)


