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OLIVO
PEDEMONTANA, BERICI e LESSINI

PREVISIONI

prossimi 5 gg.

Bollettino 
ARPAV 05/07   

h 13.00 

Andamento meteo: Il periodo torrido è stato interrotto a metà settimana grazie all’afflusso di masse d’aria più fresca. Tali 
infiltrazioni hanno prodotto una forte instabilità pomeridiana/serale con temporali violenti che hanno interessato 
prevalentemente la zona pedemontana occidentale, i Lessini e i Berici settentrionali fino al confine con la provincia di 
Padova determinando ventate, scrosci di pioggia (35-60 mm tra martedì e mercoledì) e grandine, qua e là anche di grosse 
dimensioni, che hanno causato vari danni in via di accertamento. Altrove le piogge sono state ben inferiori e contenute 
entro una decina di millimetri mentre le temperature, dai 36-38°C di massima di giovedì 27 giugno, si sono abbassate 
ovunque di 4-6°C ma si mantengono ancora al di sopra dei valori normali del periodo. 
Stato fenologico e colturale: Fase di ingrossamento ben avviato delle 
drupe (7-11 mm di lunghezza) in pianura-bassa collina e di primo 
ingrossamento in alta collina senza vistose variazioni rispetto alla scorsa 
settimana. I sopralluoghi effettuati in questi giorni confermano, 
purtroppo, la ridotta potenzialità produttiva stagionale degli impianti 
provinciali che riguarda anche quelli che non sono stati potati così 
come quelli che sono stati improduttivi anche lo scorso anno. La 
performance negativa sembra riguardare in particolare la varietà 
Leccino, penalizzata pure da una prima cascola fisiologica superiore al 
normale, ma anche altre come la Pendolino e la Maurino che 
solitamente sono più fertili mentre la Frantoio e la Rasara paiono un po’ 
meglio, in generale. I casi di appassimento/avvizzimento delle drupe in 
accrescimento già segnalati nello scorso bollettino iniziano a notarsi più 
diffusamente. A breve i tecnici del TeSaF dell’Università di Padova 
entreranno in azione con la raccolta di campioni per eseguire le analisi e 
gli accertamenti del caso. Laddove sono pervenuti solo pochi mm di 
pioggia nei giorni scorsi si raccomanda di eseguire un’irrigazione di 
soccorso agli impianti nuovi/giovani per dare continuità allo sviluppo 
vegetativo delle piante e provvedere allo sfalcio dei cotici per ridurre la 
competizione idrica. 
Stato parassitario: Malattie fungine – nulla di nuovo da segnalare. 
Mosca – è in corso di completamento l’installazione delle trappole di 
monitoraggio di Dacus oleae presso una ventina di aziende test nei 3 
comprensori. Cimice asiatica - sono presenti diffusamente e in aumento 
le neanidi nei Berici-Lessini (1°-4° stadio giovanile) mentre sono basse ed 
occasionali in pedemontana. 
Indirizzi di difesa: Nelle zone grandinate, laddove non si è provveduto 
rapidamente come da buona pratica, eseguire subito un trattamento 
con prodotti a base di rame per contrastare la proliferazione del 
batterio della Rogna. Per tutte le altre situazioni, il trattamento 
cautelativo insetticida-fungicida indicato la scorsa settimana è più che 
sufficiente per le esigenze del momento. SC 

Prossimo bollettino Olivo: 12 luglio 

cv Frantoio -alta collina (SC)

Cascola fisiologica e primi 
sintomi di avvizzimento (SC)

Necrosi sulle drupe in stadio  

più o meno avanzato (SC)

cv Leccino -bassa collina (SC)

Scarsissima allegagione su 

ramo produttivo (SC)

Trappola di monitoraggio 
 per la mosca (SC) 


