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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
12/10 h 09.00

Andamento meteo: Dopo un weekend umido e piovoso, il tempo è ritornato stabile e ha regalato giornate miti e
soleggiate. Nella serata di sabato u.s. sono caduti da 10 a 20 mm nei Lessini e da 5 a 12 mm in pedemontana e nei Berici. Le
temperature, a parte una flessione nella giornata di sabato, sono state sempre sopra ai 20°C di massima e ai 10° C di
minima facendo registrare medie settimanali di 22-23°C e 12,5-14°C, valori questi entrambi superiori alla norma di 1,5-2°C.
Stato fenologico e colturale: Pressochè ovunque lo stadio della varietà
Leccino è ormai di inizio maturazione (in media il 90-100% dei frutti hanno la
buccia totalmente colorata) mentre prosegue la fase di invaiatura sulle
varietà a ciclo medio e tardivo.
Stato parassitario: Mosca – Rispetto alla scorsa settimana c’è stata una
flessione delle catture sia nei Berici-Lessini che in pedemontana (media di 8 e
10 insetti adulti per trappola con picchi di 27 e 40) mentre sulle drupe non
sono stati rilevate presenze attive degne di nota. A tutt’oggi solamente negli
impianti non correttamente difesi, peraltro non su tutti, si può documentare
un danno sopra soglia imputabile a questo parassita.
Cimice asiatica e cimice verde comune– prosegue la migrazione della prima
specie dagli impianti verso le case, i capannoni e gli altri luoghi di
riparo/svernamento mentre, qua e la proprio in questa settimana, ha fatto
una numerosa comparsa la specie comune Nezara viridula, verosimilmente in
trasferimento dai campi di soia in raccolta. Le verifiche compiute anche in
questi ultimi giorni su diversi campioni di drupe prelevati da piante con
elevata e continua presenza stagionale di Halyomorpha non hanno dato
riscontri significativi di danni diretti. A fronte dei diffusi e marcati guasti
causati anche quest’anno da questo insetto sulle colture frutticole, orticole e
anche sulla soia, la cosa sembra alquanto strana e certamente da
approfondire. Bisognerà soprattutto indagare a dovere il suo potenziale ruolo
di vettore di microrganismi fungini e batterici (di cui si nutre forte sospetto).
Indirizzi di difesa: La campagna fitosanitaria di pre-raccolta è di fatto
conclusa. Tenere presente che appena terminate le operazioni di raccolta
sarà consigliato di intervenire a tutta chioma con dei prodotti rameici.
Nota: Per ottenere il massimo delle prerogative positive di un olio di oliva è
necessario provvedere alla raccolta delle drupe nel periodo ideale che è
approssimativamente definito come quello dell’inizio maturazione (vedi foto
a lato). Successivamente, nel minor tempo possibile e comunque non oltre
un paio di giorni, bisogna procedere con la lavorazione in frantoio.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 19 ottobre

Cimice verde (Nezara vir.) (SC) Verifiche di laboratorio (SC)

Leccino -Pedemontana (MP)


