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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg. 

Bollettino 
ARPAV 22/06   

h 13.00 

Andamento meteo: Tempo relativamente stabile in quest’ultima settimana interrotto solo da un evento piovoso nella giornata 
di lunedì u.s. che ha portato 5-8 mm nei Berici, 10-15 in pedemontana e una ventina nei Lessini. Le temperature sono 
progressivamente salite ovunque facendo registrare punte massime comprese tra 30 e 31°C e minime di 19-21,5°C nella 
giornata di ieri. I valori medi settimanali risultano superiori alla media del venticinquennio precedente di 1-1,5°C sulle massime 
e di 1-2°C sulle minime. 

Stato fenologico e colturale: Fase di primo ingrossamento delle drupe. In 
bassa collina i frutti di Leccino hanno una dimensione di 4-7 mm mentre in 
alta di 2-4 mm.  
Le prime segnalazioni provenienti dai produttori di tutti i comprensori 
parlano di buone allegagioni e promesse produttive ma anche di casi,
variamente localizzati, dove si assiste a drastici cascolamenti dei frutti, simili 
a quelli avvenuti lo scorso anno. La prossima settimana verrà compiuto il 
primo sopralluogo stagionale da parte del Servizio di Difesa Integrata e di 
conseguenza, col prossimo bollettino, verranno dati dei ragguagli in 
proposito. 
Stato parassitario: Malattie fungine– l’andamento umido e piovoso ha 
certamente favorito questi parassiti e in particolare la Spilocaea oleaginea 
(l’occhio di pavone) che si sta diffondendo parecchio negli ultimi anni tra gli 
oliveti poco curati. Insetti – Tignola: è il periodo della deposizione delle uova. 
In laboratorio sono state esaminate un centinaio di drupe provenienti da vari 
oliveti del territorio ma con esito negativo (nessun reperimento di uova). 
Cimice asiatica: questo insetto è diffuso in tutti i comprensori e talvolta è 
presente in modo consistente. Attualmente si trovano molti individui giovani 
della I° generazione.

Indirizzi di difesa: A scopo cautelativo è opportuno effettuare entro breve il 
secondo intervento stagionale a valenza multipla. Contro i parassiti fungini 
impiegare preferibilmente dei prodotti a base di Dodina (piuttosto che di
rame in questa circostanza) assieme ad un prodotto a base di Fosmet
(attenzione ad acidificare l’acqua di soluzione) per combattere 
contemporaneamente Tignola, Cimice asiatica e cavallette, laddove presenti.
Per i BIO invece impiegare prodotti rameici + Bacillus thuringiensis per la 
Tignola e Piretro per la Cimice 
SC 

Prossimo bollettino Ciliegio: 29 giugno

stadio Leccino in alta collina

uovo di Tignola su 
peduncolo calicino 

Giovane di Cimice asiatica

stadio Leccino in bassa collina


