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Andamento meteo: Tempo governato da un robusto nucleo di alta pressione per quasi tutta la settimana. Il periodo di solleone 
anticipato, iniziato dodici giorni fa, è stato brevemente interrotto da una modesta perturbazione transitata nella giornata di 
sabato u.s. la quale ha rinfrescato l’aria e ha portato un po’ di pioggia (20-25 mm in pedemontana, da 2 a 15 mm altrove). Le 
temperature, dopo il significativo abbassamento di sabato, sono risalite prontamente e tra ieri ed oggi hanno superato i 35° 
pressochè ovunque portando nuovamente i valori medi settimanali di massime e minime al di sopra dei riferimenti della norma 
di 2,5-3°C circa. Questa tendenza, iniziata ai primi di giugno, pare destinata a durare ancora per diversi giorni a venire. 

Stato fenologico e colturale: Fase di primo ingrossamento delle drupe (7-9 
mm di lunghezza) nelle aree di bassa collina e pianura dove la fioritura ha 
avuto corso nella prima settimana di giugno mentre è di allegagione nella 
medio-alta collina (normale posticipo di 7-10 giorni rispetto alla bassa).  
I primi accertamenti effettuati in modo diffuso sul territorio hanno 
permesso di rilevare che la stagionalità produttiva non si presenta molto 
promettente, purtroppo. Ciò è imputabile sia alla generale ridotta/scarsa
emissione di mignole (in pedemontana soprattutto) sia alla modesta 
allegagione complessiva che, verosimilmente, è stata negativamente 
condizionata dalle condizioni meteo assai caldo-asciutte del periodo. Le 
condizioni vegetative degli impianti invece sono abbastanza buone ovunque,
sia in termini di sviluppo dei germogli che di tono di colore. Date le 
elevatissime evapotraspirazioni attuali è necessario irrigare gli impianti
nuovi/giovani e anche quelli adulti, ove possibile, nonchè provvedere allo 
sfalcio dei cotici. Sono stati reperiti alcuni casi di appassimento/avvizzimento
dei frutticini assai simili a quelli già riscontrati negli anni precedenti. 
Stato parassitario: Malattie fungine – l’Occhio di Pavone è generalmente 
diffuso. La sua presenza, fortemente contenuta dalle condizioni meteo
correnti, riguarda al momento solo le foglie dello scorso anno. Insetti –
Tignola: nelle trappole è stato raggiunto il picco delle presenze di adulti che 
danno origine alla 2° generazione. In laboratorio sono state esaminate un 
centinaio di mignole prelevate in zona berico-lessina senza reperire alcun
uovo. Cimice asiatica – presenze contenute ma diffuse presso tutti gli 
impianti visionati con netta prevalenza di neanidi dal 1° al 3° stadio giovanile. 
Indirizzi di difesa: A scopo cautelativo è opportuno effettuare entro questo
fine settimana un intervento insetticida per combattere 
contemporaneamente Tignola, Cimice asiatica ed altri insetti minori.
Impiegare preferibilmente un prodotto a base di Acetamiprid (es. Epik sl) in 
combinata con un prodotto rameico contro i parassiti fungini. Per i BIO, 
anziché l’Acetamiprid ricorrere a Bacillus thuringiensis e Piretro + Rame. 
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Prossimo bollettino Olivo: 5 luglio 

     

    

    

 

 Berici -alta collina (SC) 

 Giovane di Cimice asiatica su 
frutto neoformato (SC)  

Campionamento presenza 
uova di Tignola (SC) 

 Berici -bassa collina (SC) 

 1° cascola fisiologica (SC) 

 Uovo di Tignola (Prays oleae) 
su peduncolo calicino (SC)  


