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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
20/07 h 13.00

Andamento meteo: L’ennesima fase di instabilità atmosferica sopraggiunta nel fine settimana scorso e fino a lunedì ha portato
nuovi temporali con precipitazioni e fresco al seguito mentre, da martedì in poi, il tempo ha preso una piega decisamente
estiva. Le piogge sono cadute su tutto il territorio con quantitativi mediamente compresi tra 3 e 25 mm mentre nel Bassanese
sono stati registrati ben 100 mm! (77 dei quali in un paio d’ore nella giornata di sabato). Le temperature massime, dopo
l’abbassamento nel weekend, si sono riportate sui 31-33°C praticamente ovunque mentre le medie settimanali risultano in
linea con la norma del periodo. Il fortunale che sabato u.s. ha interessato il Bassanese ha prodotto anche una consistente
grandinata che si è abbattuta con particolare violenza nel Comune di Pove del Grappa causando danni consistenti in via di
accertamento.
Stato fenologico e colturale: Prosegue bene e senza interruzioni la crescita delle
drupe in tutti i comprensori e quelle di Leccino e Frantoio hanno raggiunto in questi
giorni delle dimensioni medie di 1,5-2,0 cm, in bassa collina.
Prosegue pure e purtroppo, anche se in misura minima rispetto alle settimane scorse,
l’ingiallimento/appassimento/avvizzimento dei frutti in pianta. Va detto che questa
fenomenologia riguarda, dove più dove meno, tutte le aree produttive del Veneto e ci
sono ricercatori e tecnici di diversi Organismi al lavoro per cercare di capirne le cause.
Finora non è emerso molto ma le prospettive sembrano interessanti.
Stato parassitario: Dai campioni prelevati negli oliveti provinciali e messi in coltura
in questi ultimi 20 gg. stanno venendo fuori alcune deboli novità. Sono stati infatti
identificati dei corpi fruttiferi di un parassita fungino del genere Phoma assieme
forse ad altri, ma solo su una esigua parte di essi mentre la maggior parte non ha
dato ancora alcuna espressione di attacco patogeno! A parte le manifestazioni
suddette, in campo non sono state riscontrate altre novità circa i parassiti
fungini/batterici. Mosca – Le trappole di monitoraggio di tutti i comprensori rivelano
che la presenza dell’insetto è attualmente bassa (da 0 a 13 individui/settimana)
mentre l’esame delle drupe non ha dato pratico riscontro di punture da
ovodeposizione. Per contro sono state notate diverse punture di suzione della
Cimice asiatica la quale risulta diffusa e in crescita di presenza significativa tra gli
oliveti, in particolare nei Berici-Lessini.
Indirizzi di difesa: Non è necessario fare alcun trattamento dopo quello fungicida
consigliato la scorsa settimana per chi segue la difesa convenzionale. Tuttavia, a
partire da quella prossima, si entra nel periodo di allerta dalla mosca (e anche della
cimice) e bisogna quindi mantenersi pronti ad intervenire. Perciò procurare per
tempo l’insetticida preferito (Imidacloprid o Acetamiprid o Dimetoato). Per i BIO
iniziare nei prossimi giorni le applicazioni con esche e Spinosad o con argille
(bentonite o caolino).
SC e MP

Prossimo bollettino Olivo: 27 luglio

Leccino in pedemontana
(M. Parise)

Drupe in avvizzimento 1(SC)

Cimice asiatica (SC)

Frantoio in pedemontana
(M. Parise)

Drupe in avvizzimento 2 (SC)

Grandinata a Pove
(C. Grandesso)


