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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA
N. 15 DEL 6 LUGLIO 2018

OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI
PREVISIONI
prossimi 5 gg.
Bollettino ARPAV
06/07 h 13.00

Andamento meteo: Dopo un fine settimana propriamente estivo è sopraggiunta una nuova fase di instabilità che ha prodotto
dei temporali anche molto violenti, ma più a nord della nostra Provincia. Tranne il Bassanese nel quale sono caduti nel
complesso una decina di mm, in tutto il resto del territorio le piogge si sono limitate al massimo ad un paio di mm. Le
temperature massime, dopo aver superato i 32-33°C sabato u.s. sono scese di qualche grado per poi ritornare sopra i 30° nella
giornata di mercoledì. Quelle minime, invece, sono oscillate di meno e si collocano attualmente sui 18,5-20°C. Questi valori
risultano in linea con la media del periodo 1992/2017 per le massime mentre risultano superiori di 0,5-1°C per le minime.
Stato fenologico e colturale: Prosegue attivamente la fase di ingrossamento delle
drupe le quali hanno raggiunto dimensioni su Leccino di 1,2-1,7 cm in bassa collina e
1-1,4 cm in alta collina. Attualmente la stagione produttiva sembra ben avviata e
promettente su tutte le varietà e comprensori ad eccezione, almeno per quanto visto
finora, di diverse realtà di pianura e bassa quota che risultano quasi totalmente
scariche per mancata allegagione. Nella ricognizione compiuta questa settimana sono
state rilevate, in quasi tutti gli impianti monitorati, delle manifestazioni di
appassimento/avvizzimento/cascola di frutti già accresciuti (con dimensioni solo Leccino –a. collina (SC)
Rasara -b.collina (SC)
leggermente inferiori a quelli normali). I sintomi (in foto) sono aspecifici e molto simili
a quelli già riscontrati lo scorso anno con necrosi più o meno estese e confluenti, Cascola in pedemontana Cascola nei Berici (SC)
comunque progressive, ad iniziare quasi sempre dal lato opposto del peduncolo. Il (MP)
fenomeno è assai contenuto al momento ma desta viva preoccupazione in campagna
dopo una prima cascola fisiologica che, qua e là, è stata più intensa della norma.
In ogni caso alcuni campioni sono stati già stati mesi in coltura in laboratorio per
verificare l’eventuale presenza di patogeni mentre quelli prelevati la sorsa settimana
su frutti con sintomatologie simili non hanno ancora dato espressioni utili.
Si consiglia di sfalciare il cotico per ridurre la competizione idrica del prato e di iniziare
a irrigare dove c’è un’ ottima carica pendente, se si dispone di impianti a goccia.
Stato parassitario: Malattie fungine e batteriche– nessuna novità circa Occhio di
Pavone e Rogna. Sono stati invece reperiti in pedemontana alcuni casi di cancri ai
rami su cui si sta indagando. Insetti – Tignola pressochè assente, la Cimice asiatica è
presente diffusamente ma non ancora in quantità elevata.
Indirizzi di difesa: Nessuna indicazione di trattamenti fitosanitari al momento.
Suggerimenti: Tenere sempre a disposizione almeno un trattamento rameico.
All’evenienza di una grandinata è indispensabile intervenire rapidamente per
“disinfettare” le ferite e contrastare la proliferazione del batterio della Rogna
(pseudomonas savastanoi).. SC e MP
Prossimo bollettino Olivo: 13 luglio
Campioni di drupe avvizzite/cascolate in
coltura per verificare la presenza di patogeni (SC)

