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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino 
ARPAV 09/08   

h 13.00 

Andamento meteo: Tempo a tratti molto instabile durante questa settimana, più o meno come quella precedente. Venerdì 
u.s. e poi martedì e mercoledì sono transitati dei temporali che hanno interessato tutto il territorio con forti colpi di vento e 
piovaschi. In pedemontana come nei Lessini le quantità di pioggia caduta sono state ragguardevoli nel complesso (da 50 a 
65 mm con una punta massima di 82 a Bassano) mentre nei Berici sono state molto più contenute (da 4 a 24 mm). Le medie 
settimanali della temperatura sono scese ancora rispetto al periodo precedente facendo registrare valori di 28,5-30,5°C per 
le massime e di17,5-19,5°C per le minime. Non sono stati segnalati eventi grandinigeni di rilievo nei comprensori olivicoli. 
Stato fenologico e colturale: Seconda fase di ingrossamento delle drupe. 
Le condizioni vegetative e idrico-nutrizionali degli impianti sono 
generalmente più che buone in tutti i comprensori. 
Stato parassitario: Mosca – catture di adulti in contenuta crescita sia in 
pedemontana (max 20 individui/trappola, min 2) che nei Berici-Lessini 
(max 41, min 5). L’entità media della popolazione adulta, rilevata presso 
8 aziende di campionamento storiche dalla seconda metà di luglio in qua, 
risulta la più alta delle ultime 4 stagioni ed è assai vicina a quella del 
2014 (anno di forte infestazione). Ciò è dovuto anche al fatto che, 
diversamente dal passato, in 6 delle 8 aziende suddette non è stato fatto 
l’intervento insetticida consigliato (così come su molte altre) per via della 
scarsa promessa di remuneratività stagionale. 
I campioni esaminati in laboratorio questa settimana (120 drupe da 8 
aziende trattate e non) rivelano un’alta presenza di punture fertili. Nelle 
aziende che hanno trattato con larvicidi l’incidenza è compresa tra il 12 e il 
22%, in quelle non trattate in alcun modo tra il 38 e il 55%! Nelle prime c’è 
un’elevata mortalità di uova e larve (80% circa) nelle seconde invece no 
(5% circa). 
Indirizzi di difesa: Coloro che hanno effettuato il trattamento antidacico 
con prodotti larvicidi a base di Dimetoato o Acetamiprid possono stare 
relativamente tranquilli. Chi segue il criterio di difesa biologico e/o 
impiega prodotti adulticidi come le esche avvelenate o le polveri di 
roccia o le argille, deve ripristinare la protezione alla scadenza di efficacia 
del prodotto o dopo una pioggia di pochi millimetri. A tutti gli olivicoltori 
si raccomanda l’esecuzione del trattamento rameico già indicato la 
scorsa settimana e si ricorda che è necessario reintervenire rapidamente 
(entro 48 ore) all’evenienza di una grandinata, anche leggera, per 
contenere la proliferazione del batterio della rogna e diversi altri nuovi 
patogeni agenti di cancro e deperimento del legno.
SC

Attenzione: Il prossimo bollettino Olivo verrà emesso il 23 agosto 

cv Frantoio -media collina (SC)

 Adulti di cimice asiatica in 

accoppiamento (SC)

 Numerose punture di mosca 
su drupe ben sviluppate (SC)

cv Grignan –bassa collina (SC)

 Danni della grandinata di 
mercoledì 31/7 a Nanto (SC)

 Larva di mosca all’interno 
di una drupa (SC)


