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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 22 DEL 24 AGOSTO 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
24/08 h 13.00

Andamento meteo: Nelle ultime 2 settimane, in un contesto di alta pressione e di giornate soleggiate e calde, si
è verificata una sola rottura del tempo ad inizio periodo, tra l’11 e il 14. In quella occasione sono arrivati 15-36
mm di pioggia in pedemontana, circa 20 nel settore ovest dei Berici e nei Lessini mentre nel settore Est dei Berici
ne sono caduti da 40 a 60. Le temperature, così come le umidità, sono andate via via crescendo dopo le
precipitazioni e si sono collocate sui 33-34°C quasi ovunque. I valori termici del periodo a confronto con quelli del
venticinquennio precedente risultano superiori di 1-1,5° sulle massime e di 2-2,5°C sulle minime. Gli eventi
temporaleschi suddetti non hanno causato calamità di rilievo.
Stato fenologico e colturale: La seconda fase di ingrossamento del
frutto, dopo il gran caldo dei primi del mese, ha ripreso regolarmente
l’avanzamento e si sta ormai per completare ovunque. Grazie ai vari
eventi piovosi occorsi durante questa fase, le piante si presentano
generalmente in buono stato vegetativo con colori brillanti e germogli
ancora in crescita e con drupe polpose e perciò ricche di quelle celle
oleifere che sono destinate ad ospitare il nobile prodotto.
Stato parassitario: Mosca – Presenze assai basse, mediamente e
ancora, ma in crescita rispetto a due settimane fa. In Pedemontana la
media delle catture per trappola/settimana è stata di 8 individui
mentre nei Berici-Lessini è stata di 5 individui. Solo in due casi, peraltro
isolati a Pianezze e Villaga, sono state rilevate catture di 39 e 37 insetti.
Sulle drupe sono state rilevate poche punture, prevalentemente nei
Berici, e quasi tutte o sterili o senza attività larvale. Ciò anche su
varietà da mensa. Cimice asiatica – le popolazioni di questo insetto,
attualmente presente in tutti gli stadi evolutivi, sono basse ovunque.
Nei Berici-Lessini la flessione rispetto allo scorso mese è stata netta e
diffusa.
Indirizzi di difesa: Non è ancora il momento di intervenire con i
prodotti larvicidi tradizionali contro la Mosca ma non dovrebbe
mancare molto e perciò si raccomanda di fare molta attenzione al
prossimo bollettino. Per coloro che impiegano insetticidi
esclusivamente adulticidi (es. Deltametrina ecc.) e per i BIO (esche e
Spinosad o argille e rame) è invece opportuno programmare un
intervento per la prossima settimana dopo il passaggio della
perturbazione prevista in questo weekend.
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 29 agosto

Leccino in Pedemontana (MP)

Punture di Mosca (SFitoVI)

Drupe sane cv. Rasara (SC) Danno da scolitidi (MP)

Rasara nei Berici (SC)

Pupe di Mosca (SC)


