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Regione del Veneto, per fornire agli olivicoltori indicazioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e
di magazzinaggio delle olive prima della trasforma-
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zione e connessa assistenza tecnica.
Vengono inoltre fornite indicazioni agronomiche e di
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buona pratica agricole alle aziende olivicole, basate
su criteri ambientali adatti alle condizioni locali.
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Fase fenologica
continua il graduale aumento del viraggio di colore delle olive, da verde
intenso a verde-giallo, ed è anche presente il violaceo, segno che si è in
una fase di maturazione più avanzata, mediamente di circa 10 giorni, rispetto a normali annualità. Valutando le colorazioni raggiunte dell'epidermide si stima che un 25% delle olive sia già invaiato. In alcuni oliveti, dove le olive hanno piccola pezzatura per aver subito stress idrico, il viraggio
di colore è passato da verde a violaceo, senza interposta la fase di verdegiallo.

MOntechia di Crosara (VR) Grignano

Borso del Grappa (TV) Maurino
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Fase fenologica

Nanto (VI) Leccino

Galzignano Terme (PD) Rasara

Bardolno (VR) Frantoio
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Arcugnano (VI) Leccino

Montegrotto Terme (PD) Frantoio

Palazzolo (VR) Leccino
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Stato vegetativo
Le piogge dei giorni scorsi e il calo delle temperature hanno permesso
una ripresa vegetativa degli olivi anche nelle aree a maggior sofferenza
idrica.
I cui contenuti lipidici interni alla polpa delle drupa, al 17 settembre, analizzati dal laboratorio AIPO mediante spettroscopia NIR, hanno dato,
mediamente, i seguenti esiti :
data rilievo Areale Produttivo Grasso
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2015 NUMERO

Umidità

Acidità

Resa industriale

17/09/2015

PALAZZOLO

12,50

67,40

0,23

8,16

17/09/2015

BARDOLINO INTERNO

12,60

65,20

0,24

8,50

17/09/2015

CISANO

13,60

65,20

0,23

9,18

17/09/2015

MALCESINE

12,60

60,30

0,22

9,19

17/09/2015

AFFI

11,65

68,50

0,26

7,48

17/09/2015

BARDOLINO LAGO

12,30

65,20

0,25

8,30

17/09/2015

BARDOLINO
NORD

10,60

64,26

0,22

7,26

17/09/2015

BRENZONE

12,10

61,10

0,22

8,71

17/09/2015

COLLINE VERONESI OVEST

11,85

65,40

0,22

7,97

17/09/2015

COLLINE VERONESI CENTRO

12,10

63,40

0,23

8,40

17/09/2015

COLLINE VERONESI EST

10,60

62,50

0,23

7,46

17/09/2015

PEDEMONTANADEL GRAPPA

13,20

65,20

0,22

8,91

17/09/2015

COLLI BERICI

11,30

65,40

0,23

7,60

17/09/2015

COLLI EUGANEI

11,50

62,30

0,22

8,12
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Difesa fitosanitaria
Mosca dell’olivo, Bactrocera oleae
La probabile seconda generazione di Mosca sta entrando nel massimo di attività con valori delle catture d’adulti in aumento, così pure sulle olive, uova
e larve di prima e di seconda età, danno situazioni
di infestazioni prossime al superamento della soglia
economica d’intervento e, in alcuni casi, è stata
superata, si rendono necessari, in questi casi, intervento adulticidi con prodotti a dimetoato o imidacloprid. Si ricorda
che la scelta di effettuare un trattamento adulticida è stata determinata considerando le catture di adulti rilevate nelle trappole a feromoni e alla percentuale d'infestazione delle olive, stabilita in laboratorio.
La soglia che è stata presa in considerazione è:


1% di infestazione attiva (uova e larve di Ia e IIa età) su un
campione di 100 olive/ha;



presenza di femmine di mosca catturate nelle trappole a feromoni.

La situazione di questa settimana nei punti di monitoraggio negli areali controllati è la seguente:


Basso lago di Garda— adulti di Mosca per trappola da 5 a 15
catture con il 3% di uova e larve di Ia e IIa età;



medio lago di Garda— adulti di Mosca per trappola da 5 a 10
catture con il 2% di uova e larve di Ia e IIa età;



alto lago di Garda - adulti di Mosca per trappola da 2 a 8
catture con il 1% di uova e larve di Ia e IIa età;



colline veronesi Ovest di Verona adulti di Mosca per trappola
da 3 a 10 catture con il 2% di uova e larve di Ia e IIa età;



colline veronesi Nord di Verona adulti di Mosca per trappola
da 2 a 9 catture con il 2% di uova e larve di Ia e IIa età;



colline veronesi Est di Verona adulti di Mosca per trappola da
2 a 9 catture con il 2% di uova e larve di Ia e IIa età;



Pedemontana del Grappa adulti di Mosca per trappola da 0 a
6 catture con il 0% di uova e larve di Ia e IIa età;



Colli Berici adulti di Mosca per trappola da 0 a 4 catture con
il 2% di uova e larve di Ia e IIa età;



Colli Euganei adulti di Mosca per trappola da 0 a 7 catture
con il 1% di uova e larve di Ia e IIa età.

Dove la settimana scorsa sono stati effettuati trattamenti con agrofarmaci, adulticidi-larvicidi, si è osservato una diminuzione della popolazione del dittero mediamente del 75%.
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Difesa fitosanitaria
Parassiti fungini
Nel caso di presenza di patologie fungine (Occhio di pavone, Piombatura,
Verticillosi, Lebbra) è bene intervenire con ossicloruro di rame, alla dose minima riportata in etichetta, pianificando l'intervento secondo le previsioni
meteo, al fine di evitare il dilavamento del prodotto.
Questi funghi si diffondo e sviluppano in un ottimale di temperature comprese tra i 18 °C e i 25°C e umidità relativa intorno all'80-85%, condizioni che
sono ora presenti.
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Note di igiene fitosanitaria
Da qualche tempo, probabilmente frutto di qualche programma televisivo, è
richiesto ai nostri tecnici se l’olivicoltore che, frequentemente, entra in contatto con patogeni fungini dell’olivo sono potenzialmente esposti a danni biologici.
Risposta: i principali parassiti fungini dell’olivo, funghi appartengono al genere Spilocaea, Cladosporium o Colletotrichum, cui fanno parte i maggiori
agenti

patogeni

delle

piante in tutto il mondo,
non

sviluppano

mico-

tossine (sostanze tossiche prodotte da funghi),
quindi non sono in grado di causare problemi
all'uomo, come, invece,
potrebbero essere quelli
appartenenti ai generi
Aspergillus,

Penicillium

e Fusarium.
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Interventi fitosanitari
Interventi fitosanitari
Aziende convenzionali:
per le zone indicate (vedi interventi consigliati per zona) si suggerisce di intervenire con prodotti larvicidi quali Dimetoato o Imidacloprid. I prodotti utilizzati hanno caratteristiche diverse (vedi nota sotto), e vanno a colpire sia gli adulti presenti nell’oliveto sia le uova appena deposte o le larve che presenti nello stadio di 1ma o 2da età.
Caratteristiche dei prodotti:
Organici di sintesi, esteri fosforici, agiscono inibendo l’acetilcolinesterasi
Dimetoato: è citotropico (A), intervallo di sicurezza 28 giorni, limite max residuo 2 mg/kg
Neonicotinoidi antagonisti del recettore dell’acetilcolina, stimolano il recettore.
Imidacloprid: sistemico (B) e translaminare (C), intervallo di sicurezza 28
giorni, limiti max residuo 1 mg/kg.
Citotropico: il prodotto penetra appena sotto il punto di trattamento nei tessuti
vegetali.
Sistemico: il prodotto è assorbito dalla pianta e si sposta con il flusso linfatico.
Translaminare: il prodotto penetra nei tessuti vegetali ed è capace di spostarsi
da una parte all’altra della lamina fogliare.
Aziende biologiche e in conversione:
dopo le precipitazioni di alcuni giorni fa, anche di limitata intensità (8 mm di
pioggia), si rende necessario ripetere l’intervento adulticida con Spinosad
(Spintor Fly).
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Interventi consigliati per zona
Verona
Alto Lago:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.
Medio Lago:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.
Basso Lago:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.
Colline a Ovest:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.
Colline a Nord:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.
Colline a Est:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.

Vicenza
Colli Berici:
Per chi non ha ancora eseguito nessun trattamento, attuarne uno entro i prossimi 5 giorni.
Pedemontana:
Per chi riscontrasse un aumento di catture si metta in contatto con il tecnico di zona per verificare la necessità del trattamento.

Padova
Colli Euganei:
Effettuare un trattamento adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.

Treviso
Pedemontana trevigiana:
Effettuare una ribattuta adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.

Trieste
Nessun intervento adulticida/ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Gorizia
Nessun intervento adulticida/ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.

Udine
Eseguire un intervento adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.

Pordenone
Eseguire un intervento adulticida/ovicida/larvicida entro i prossimi 5 giorni.

Trento
Nessun intervento adulticida/ovicida/larvicida da eseguire in questa settimana.
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Interventi agronomici
Irrigazione
Non attuare apporti idrici.
Sfalci del manto erboso
Si consiglia di mantenere il manto erboso sottochioma ad altezze
non superiori ai 10-15 cm.
Osservazioni
Chi, nel proprio oliveto, nota degli improvvisi disseccamenti a carico delle foglie, di rametti o branche, particolarmente le piante
sono giovani piante e bene che contatti i nostri uffici o il Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale Settore Fitosanitario Viale
dell’Agricoltura 1/a 37060 Buttapietra VR tel. 045/8676919.
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Previsioni meteo
Evoluzione generale
Sull'Europa nord-occidentale è presente una circolazione ciclonica; essa maturerà in una depressione, che
nel fine settimana scenderà verso l'Italia. Sulla nostra regione avremo effetti tutto sommato marginali e temporanei: giornate di tempo variabile, a tratti con qualche precipitazione. Le temperature, inizialmente elevate
per il periodo, tenderanno a subire un progressivo moderato calo.
Pomeriggio/sera di Venerdi 18
Tempo variabile, con rasserenamenti anche ampi e qualche addensamento. Nel pomeriggio non si esclude
qualche isolata precipitazione, localmente a carattere di rovescio o occasionale temporale. Venti inizialmente
forti da sud-ovest in quota, tendenti a divenire moderati in serata; qualche moderato rinforzo dei venti sudoccidentali sulla pianura meridionale.
Sabato 19
Cielo: Tempo parzialmente soleggiato con spazi di sereno anche ampi e qualche fase di nuvolosità; nelle
prime ore, sarà possibile qualche riduzione della visibilità sulla pianura specie in prossimità della costa settentrionale.
Precipitazioni: Generalmente assenti, salvo una bassa (5-25%) probabilità di qualche locale fenomeno nel
pomeriggio/sera.
Temperature: In generale calo, più sensibile nei valori minimi.
Venti: In quota, da moderati a deboli dai quadranti meridionali; altrove prevalentemente deboli di direzione
variabile, salvo qualche moderato rinforzo da nord-est sulla costa in serata.
Mare: Da poco mosso a quasi calmo.
Domenica 20
Cielo: Variabilità, probabilmente con nubi più presenti al mattino e spazi di sereno più ampi dalle ore centrali a partire dai settori settentrionali.
Precipitazioni: Al mattino sulle zone meridionali e occidentali probabilità medio-bassa (25-50%) di precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale; probabilità bassa (5-25%) altrove. Dalle
ore centrali tendenza a diradamento dei fenomeni fino a fenomeni assenti ovunque in serata.
Temperature: In contenuto calo specie nei valori massimi sulle zone sud-occidentali.
Venti: In pianura e nelle valli generalmente deboli variabili, salvo qualche moderato rinforzo da nord-est al
mattino sulla costa. In quota deboli/moderati da nord-est.
Mare: Mosso al mattino, poco mosso al pomeriggio.
Lunedi 21
Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in contenuto calo,
massime stazionarie o in lieve aumento.
Martedi 22
Cielo poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature senza variazioni di rilievo o in lieve calo.

A cura di ARPAV — Servizio meteorologico meteo Veneto
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A.I.P.O. O.P. soc. coop. arl
Viale del Lavoro, 52
37135 Verona Italia

Tel.: +39 045 8678260
Fax: +39 045 8034468
E-mail: info@aipoverona.it
Web: www.aipoverona.it
Laboratorio di analisi e monitoraggio parassiti dell’olivo
Viale del Lavoro, 52 – 37135 Verona
Tel 045 8678260 Fax 045 8034468
zona
T ecnici - Co n su lenti A.I.P.O .
Disponibilità settimanale
Antonio Volani
Regione Veneto
Tutti i giorni (lun. – ven.)
cell. 328 2162815 tel. 045 8678260
Lago di Garda
dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Sonia Ziviani
cell. 347 7179292 tel 045 8678245
Vanni Stanghellini - cell. 348 6938293
Mirella Colombari - cell. 339 1764335

Sergio Carraro - cell. 3928079171

Regione Veneto

Tutti i giorni (lun. – ven.)
dalle ore 9,00 alle ore 12,00

Colline Veronesi

Su appuntamento

Colline Veronesi

Su appuntamento

Vicenza

Reperibilità lun./mer./ven. pomeriggio
dalle 14.30 alle 18.00

Manuel Biasio – cell. 347 5266725
Elisa Bandiera – cell. 347 9649353

Padova

Su appuntamento

Treviso

Su appuntamento

Trento

Su appuntamento

Trieste, Udine e Gorizia

Su appuntamento

Giorgio Cassol – cell. 328 2772941
Coop. Tapa Olearia
tel. 0423 562517 fax 0423 943255
Giacomo Zaninotto – cell. 3497157387
Agraria Riva del Garda
Tel. 0464 553059 fax 0464 552133
Impresa Verde di Trieste
Deborah Zuliani - cell. 347 4797033
Paolo Parmegiani - cell. 347 9422892
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