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N. 18 DEL 18 LUGLIO 2019 

 

OLIVO 
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI 

 

PREVISIONI 

prossimi 5 gg. 

Bollettino 
ARPAV 18/07   

h 16.00 
 

Andamento meteo: Tempo abbastanza fresco e relativamente instabile in quest’ultima settimana. La depressione che ha 
interessato tutto il territorio nel weekend u.s. ha determinato dei temporali che hanno scaricato da 22 a 56 mm di pioggia in 
pedemontana e da 5 a 15 mm nei Berici/Lessini e qualche spruzzata di grandine senza conseguenze di rilievo. La media 
settimanale delle temperature è stata di circa 27-28°C per le massime e di 16-17,5°C per le minime, valori entrambi inferiori 
alla norma del periodo di 1-1,5°C circa. 
Stato fenologico e colturale: E iniziata la fase dell’indurimento del 
nocciolo in tutti i comprensori e su quasi tutte le varietà. L’espressione 
vegetativa degli impianti è generalmente tonica e attiva in pedemontana 
e nei Lessini così come nella parte centro settentrionale dei Berici 
mentre nella zona più meridionale, in vari settori non interessati dalle 
piogge, si notano le prime manifestazioni di stress idrico. Prosegue, dove 
più dove meno ma pressochè ovunque, lo stillicidio dei fenomeni di 
disseccamento/necrosi/cascola delle drupe in accrescimento che 
acuiscono ancor di più la già deludente prospettiva stagionale. Ai 
produttori (comprensibilmente delusi) che sono tentati di non occuparsi 
oltre della coltura per il resto dell’annata si ricorda che un 
comportamento siffatto avrebbe solo conseguenze negative sia sotto il 
profilo fitosanitario che agronomico e porterebbe inevitabilmente ad un 
peggioramento delle potenzialità produttive future! 
Stato parassitario: Mosca – netto incremento della presenza di adulti nei 
Berici, soprattutto dove non è stato eseguito l’intervento insetticida di 
fine giugno contro la tignola e la cimice asiatica, con catture medie di 50 
individui per trappola (picco massimo di 65). Nei Lessini invece il dato 
medio settimanale è di 25 insetti e in pedemontana di 14 (con un picco 
di 28). Sulle drupe sono state rilevate poche punture da ovodeposizione 
e nessuna fertile. Cimice asiatica – presenze di forme giovanili in 
aumento più che altro nell’areale berico-lessino.  
Indirizzi di difesa: Data la penuria di prodotto pendente, è molto 
probabile che quest’anno si verifichi una “caccia alla drupa” da parte 
delle numerose femmine di mosca. Dunque, per il momento solo nel 
comprensorio Berico-Lessino e laddove ne vale la pena, è necessario 
intervenire cautelativamente contro di esse. Si può ricorrere all’impiego 
di esche avvelenate con Spinosad (max 8 int/anno) o Dimetoato (max 1 
int/anno) o Deltametrina (max 3 int/anno) oppure intervenire in modo 
tradizionale con Dimetoato (max 2 int/anno) o Acetamiprid (max 1 
int/anno). Il trattamento va fatto entro i prossimi 4-5 giorni. 
SC 
 

Prossimo bollettino Olivo: 26 luglio 

    

    

   

 

 cv Frantoio -bassa collina (SC) 

 Necrosi in stadio avanzato (SC)  

 Giovane di Cimice asiatica in 
alimentazione su drupa (SC) 

 cv Leccino -media collina (SC) 

 Disseccamento e necrosi 
iniziale (SC) 

 Catture settimanali medio-
alte nei Berici (SC) 


