
Provincia di Vicenza
Istituto di Genetica e Sperimentazione Agraria “N. Strampelli”

BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 20 DEL 3 AGOSTO 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.
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Andamento meteo: Tempo stabile, decisamente caldo e afoso, brevemente interrotto nella giornata di ieri dall’avvento
di masse d’aria più fresche provenienti da Est che hanno portato parecchia nuvolosità (e un po’ di sollievo). Le
temperature hanno superato quasi ovunque i 34°C di massima e i 24°C di minima facendo registrare medie settimanali
superiori alla norma di 2-2,5°C sia sulle prime che sulle seconde. Le celle temporalesche di ieri non hanno prodotto
precipitazioni diffuse ma solo degli isolati acquazzoni nella punta meridionale dei Colli Berici.
Stato fenologico e colturale: L’attività vegetativa e riproduttiva
si stanno sviluppando bene e con continuità in tutti settori anche
se le alte temperature e le forti evapotraspirazioni degli ultimi
giorni ne hanno rallentato sensibilmente la marcia. Per limitare
la dispersione idrica è opportuno effettuare il taglio del cotico
erboso mentre, limitatamente agli impianti giovani e a quelli su
suoli magri in carica di produzione, è buona cosa provvedere ad
una pronta irrigazione di soccorso.
In questa settimana, per la prima volta dalla fase
dell’allegagione, non c’è quasi stata cascola e rari sono stati i
reperimenti di nuovi casi di ingiallimento/avvizzimento sulle
drupe in pianta!
Stato parassitario: Mosca – L’entità delle presenze di adulti è
ancora sorprendentemente bassa ovunque. Nei Berici-Lessini
sono stati catturati da 0 a 8 individui nell’ultima settimana
mentre in pedemontana sono un po’ più alte (da 0 a 14). Sulle
drupe sono state rilevate poche punture e quasi sempre sterili
(solo 2 casi fertili su oltre un centinaio di esaminate). Cimice
asiatica: si ritrovano forme adulte e giovani in tutti gli impianti
ma il livello di presenza sembra superiore nel comprensorio
berico rispetto agli altri. Come già documentato nel 2016 questi
insetti si nutrono sulle drupe e ne alterano la polpa (foto a lato)
ma è vivo il sospetto che oltre a questo essi possano fungere da
vettori per altri parassiti fungini e/o batterici potenzialmente
dannosi. Altri insetti: in pedemontana sono state notate
occasionali presenze di scolitidi sui rametti (foto a lato).
Indirizzi di difesa: Il trattamento cautelativo a valenza
insetticida e fungicida indicato nel Bollettino precedente per
questa settimana è più sufficiente per le necessità attuali.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 10 agosto

Rasara nei Berici (SC)

Foro da scolitide (MP)Cimice asiatica (SC)

Frantoio in pedemontana (MP)

Danno da cimice asiatica (SC 2016)Danno da cimice asiatica (SC 2016)


