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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
n. 27 DEL 13 OTTOBRE 2017

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
aggiornato al

13 ottobre h 13.00

Andamento meteo: Dopo il veloce transito di alcune masse d’aria fresca e umida e deboli piogge qua e la (1-5 mm)
avvenuto venerdì u.s., il tempo è stato governato da un robusto ed esteso campo di alta pressione che ha ridato
condizioni di stabilità e giornate soleggiate a tutto il territorio. Le temperature diurne si sono attestate sui 20-21°C mentre
quelle notturne sui 10-11°C (rispettivamente 1°C in più e 1-1,5°C in meno della norma). Rugiade abbondanti e foschie
mattutine in fondovalle e pianura.

Stato fenologico e colturale: La cv. Leccino, ovunque, è in fase di
inizio maturazione. Le tardive hanno quasi completato l’invaiatura
della buccia ma in molte situazioni sono decisamente più avanti, quasi
come le precoci, per via della scarica produttiva.
Stato parassitario: Mosca – le catture sono scese ovunque negli
ultimi giorni e in qualche sito sono a zero (media provinciale di 1
individuo per trappola/settimana). I campionamenti sulle drupe non
hanno rilevato presenze di larve giovani mentre il livello di
infestazione complessivo rimane trascurabile, in generale. Cascola
pre-maturazione – rispetto alla scorsa settimana il fenomeno non si è
acuito grazie anche al buon andamento meteo mentre sembra
assodata la causa (indebolimento/senescenza del picciolo).
Comunque, laddove si è manifestata in modo inusuale, è opportuno
procedere rapidamente alla raccolta.
Indirizzi di difesa:
Non c’è alcuna necessità attuale di interventi e comunque la
campagna di lotta contro la mosca è di fatto terminata per assenza
di pericolo.

Altre indicazioni: I recenti rilievi analitici effettuati sulle drupe di
entrambi i comprensori da Aipo Verona hanno evidenziato che i frutti
stanno accumulando attivamente in quest’ultimo periodo. Pertanto,
per chi non è costretto ad accelerare la raccolta (produzione che
cascola o con elevato danno da grandine/mosca) è più proficuo
effettuare la stessa verso la fine di questo mese. Probabilmente si
perderà qualcosa in termini di qualità organolettica dell’olio (comunque
da verificare) ma si dovrebbe guadagnare in resa quantitativa, cosa
questa tutt’affatto secondaria in un’annata di insoddisfazione
produttiva come questa.
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