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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino 
ARPAV 20/09   

h 13.00 

Andamento meteo: Nella prima decade di settembre il tempo è stato avversato da 3 distinte perturbazioni che hanno 
portato piogge in quantità su tutto il territorio provinciale (50-100 mm ovunque, in zona di Breganze 166) e abbassato 
sensibilmente le temperature estive di fine agosto. In quest’ultima settimana, da giovedì 12 fino a martedì 17, un alta 
pressione ha riportato stabilità atmosferica e belle giornate. Poi, da mercoledì, è sopraggiunta aria fresca e umida che ha 
generato molta nuvolosità e qualche pioggia (30-40 mm in pedemontana, 1-10 mm nei Berici-Lessini). Rispetto alla norma 
del periodo, le temperature sono state inferiori di 2-2,5°C nella prima decade e superiori di 3-3,5°C negli ultimi 7 giorni. 
Stato fenologico e colturale: Stadio di invaiatura da piena (cv. Leccino) a 
ben avviata (cv. Maurino e Pendolino). L’atteso anticipo di fase dovuto alla 
scarsissima carica produttiva non si sta manifestando in modo 
significativo, al momento. La condizione vegetativa degli impianti è 
ottimale con germogli in attiva crescita e chiome che presentano un buon 
tono di colore ovunque. 
Stato parassitario: Mosca – Nel corso degli ultimi 20 giorni le catture di 
adulti nelle stazioni di monitoraggio è ulteriormente aumentata ed è 
culminata la settimana scorsa con una media di catture di 49 
individui/trappola nei Berici-Lessini (129 come valore massimo!) e 45 in 
pedemontana (86 il massimo). Tali entità sono molto elevate, simili a 
quelle delle annate passate a memoria (2007 e 2014) e superiori a quelle 
del 2016 che pure è stata un’annata da mosca, e sono -almeno in parte- 
una conseguenza dell’insufficente/assente controllo delle prime 
generazioni dell’insetto (a luglio e agosto) a causa della carente 
promessa di produzione stagionale.
L’esame delle drupe effettuato in questi giorni ha confermato che il danno 
presso gli oliveti indifesi è pressochè totale (come già riscontrato a fine 
agosto, peraltro) mentre le percentuali di danno sono al limite 
dell’accettabile (dal 6 al 15%) solo laddove sono stati eseguiti 
correttamente i trattamenti indicati. Cimice asiatica – Le popolazioni di 
questo insetto sono rimaste sui livelli molto contenuti, quasi occasionali da 
inizio mese, in entrambi i comprensori. 
Indirizzi di difesa: In tutte le situazioni laddove c’è l’intenzione di fare una 
raccolta di olive, e comunque dove il danno da mosca non sia già elevato, 
bisogna mantenere una efficiente protezione antidacica. Chi segue la 
difesa convenzionale deve ripristinare la copertura insetticida con i soliti 
Dimetoato (28 gg di carenza, max 2 int/stagionali) o Acetamiprid (21 gg di 
carenza, max 2 int/stagionali da etichetta) a distanza ideale di 14 gg dal 
trattamento precedente. I BIO devono procedere a calendario e a turni 
stretti secondo le metodologie previste dai prodotti in uso. Valutare anche
l’impiego di un prodotto rameico in abbinata.  SC 

Prossimo bollettino Olivo: 27 settembre 

cv. Grignan –media collina (SC)

Mosca: grave infestazione  
su drupe (SC)

Mosca: catture elevatissime 
negli oliveti non trattati (SC)

cv Frantoio –media collina (SC)

Invaiatura in corso su cv 
precoci e medio-precoci (SC)

Mosca: danno totale negli 
oliveti indifesi (SC)


