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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
n. 24 DEL 29 SETTEMBRE 2017

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino ARPAV
aggiornato al

29 settembre h 13.00

Andamento meteo: Tempo relativamente stabile in quest’ultima settimana interrotto solo nella giornata di domenica da
una debole perturbazione che ha prodotto delle piogge di modesta quantità (da 5 a 13 mm) su tutto il territorio. In tale
occasione le temperature massime sono ridiscese sotto i 20°C ovunque per poi risalire progressivamente fino ai 24° circa
di ieri mentre le minime sono oscillate da 11 a 14°C circa. Ancora una settimana più fresca della norma dunque (1-1,3°C in
meno sia sulle massime che sulle minime) così come tutte le precedenti di questo mese.

Stato fenologico e colturale: La varietà Leccino ha quasi
completato la fase di invaiatura mentre il Frantoio e la Rasara
presentano in media un 20-50% di frutti virati. La generale
scarsità di carica produttiva sta agevolando l’avanzamento della
maturazione che appare mediamente in anticipo di una decina
di giorni nonostante il perdurare delle basse temperature.
Stato parassitario: Mosca – catture ancora stabilmente basse
nei Berici-Lessini e in pedemontana (da 2 a 6 individui in media
per trappola) e in calo nel Bassanese. Ovunque la presenza di
uova e di attività larvale è minima e non desta preoccupazioni di
sorta al momento. Cimice asiatica – le presenze di questo
insetto sono molto basse già da metà mese e non costituiscono
ormai più un problema nemmeno laddove non è stato eseguito
il trattamento contro la mosca. Parassiti fungini – attualmente
non ci sono evidenze di nuove infezioni.
Indirizzi di lotta:
Difesa tradizionale: attualmente non ci sono necessità di
trattamenti .
Difesa biologica (con esche avvelenate con Spinosad):
proseguire il ciclo di trattamenti come da indicazioni di impiego
del prodotto.
Avvertenze: Seguire con attenzione i dosaggi e tutte le indicazioni
riportate in etichetta del prodotto da impiegare e in particolare i
divieti e le limitazioni d’uso. SC

Prossimo bollettino: 6 ottobre

stadio Leccino (Carraro)

Marciume su drupa lesionata
da grandine (Carraro)

Stadio Grignan (Carraro)

stadio Rasara (Carraro)


