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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA N. 20 DEL 2 OTTOBRE 2014
METEO VENETO a cura dell’A.R.P.A.V. Servizio Meteorologico Regionale di Teolo (PD)
Giovedì: Cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento sensibile rispetto a mercoledì e un po' sopra la media.
Venerdì: Cielo: In prevalenza cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti a tratti parzialmente nuvoloso nel pomeriggio. Sulla pianura tra
Basso Veronese, Basso Vicentino, Basso Padovano e Rodigino occidentale alcune foschie e qualche nebbia di notte e al primo mattino; anche in Val Belluna ristagno di umidità nella prima parte di giornata, specie nelle ore più fredde. Precipitazioni: In pianura assenti; in montagna probabilità bassa (5-25%), localmente possibile qualche piovasco nel pomeriggio. Temperature: Rispetto a giovedì sulla pianura in
leggero calo, nelle valli in lieve aumento di notte e in moderato calo di giorno, in alta montagna senza variazioni di rilievo.
Sabato: Cielo: In pianura cielo poco nuvoloso, sulle Prealpi varia nuvolosità nelle ore più fredde e parziali schiarite nelle ore centrali,
sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso fino a metà giornata e poco o parzialmente nuvoloso dal pomeriggio; tra Veronese, Vicentino, Padovano e Rodigino alcune foschie e qualche nebbia di notte e al primo mattino. Precipitazioni: Assenti in pianura. In montagna probabilità
bassa (5-25%); localmente possibile qualche pioviggine sulle Prealpi e qualche piovasco nel pomeriggio sulle Dolomiti. Temperature: Rispetto a venerdì sulla pianura saranno in leggero calo, nella valli senza notevoli di rilievo di notte e in leggero calo di giorno, in alta montagna in aumento di notte e in moderato calo di giorno.
Domenica: In pianura non si verificheranno precipitazioni, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, ci saranno alcune riduzioni della visibilità di notte e al primo mattino. In montagna parzialmente nuvoloso o nuvoloso nelle valli e poco o parzialmente nuvoloso ad alta quota,
con possibilità di qualche breve pioggia. Le temperature rispetto a sabato scenderanno un po' in pianura, in montagna generalmente in aumento di notte e in calo di giorno.

Andamento meteo-climatico: La settimana è
trascorsa all'insegna del bel tempo con
temperature massime e minime comprese nella
norma del periodo. Solo nella giornata di
mercoledì u.s. si è verificata una precipitazione,
peraltro di scarsa entità (2-6 mm), su tutto il
territorio provinciale.
Fase fenologica: le varietà Leccino e Pendolino
hanno raggiunto la fase di completa invaiatura in
tutti i comprensori olivicoli, mentre le varietà più
tardive (Rasara e Frantoio) la stanno per iniziare.
La fase di inolizione sta procedendo lentamente.
Nella penultima settimana di settembre infatti la
resa media in olio rilevata su alcuni campioni di
varietà precoci ha fatto segnare un 11-12% nella
pedemontana e un 14-15% nei Berici così come il
periodo precedente.
Situazione fitosanitaria: Negli appezzamenti
correttamente trattati, le catture di Mosca sono in
flessione (10 individui per trappola al massimo) e
le olive non evidenziano nuove presenze di uova
o larve attive. Situazione diversa negli altri casi
con catture in aumento talvolta anche
significativo
(90
individui/trappola
in

appezzamenti dove è stato eseguito solo il primo
intervento con larvicidi!). Inoltre gran parte delle
drupe evidenzia tutti gli stadi evolutivi
dell’insetto (uova, larve e pupe) segno evidente
dell’accavallamento delle generazioni. La
diffusione e l’intensità della presenza di questo
parassita nel 2014 è stata assolutamente
eccezionale! Certamente verrà ricordata a
lungo la sua nocività, ben superiore anche a
quella del 2007, che ha già causato in diverse
situazioni mal gestite delle perdite quantiqualitative di prodotto realmente molto alte.
Difesa: Per tutti i comprensori vicentini,
laddove il terzo trattamento con prodotti larvicidi
a base di Dimetoato, Fosmet o Imidacloprid è
stato eseguito come indicato tre settimane fa, è
opportuno eseguire un nuovo intervento nei
prossimi giorni impiegando un formulato a
base di esche avvelenate con spinosad (Spintor
Fly). Questa indicazione è altrettanto valida per
coloro che già adottano questo metodo di difesa i
quali tuttavia devono badare a rispettare il numero
massimo di trattamenti stagionali consentiti (8
applicazioni/anno).

Con il presente bollettino si conclude la campagna di informazione fitosanitaria dedicata alla
coltura dell'olivo. Rivolgiamo a tutti coloro che ci hanno seguito in questi mesi gli auspici per una
soddisfacente conclusione della stagione produttiva.
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