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SITUAZIONE METEOROLOGICA 

Con la settimana entrante si prevede l’arrivo di un’alta pressione che si estenderà 

gradualmente determinando tempo più stabile, soleggiato e caldo. 

Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito 

http://www.osmer.fvg.it. 
 
 

FENOLOGIA 

La fase fenologica prevalente nei comprensori è la mignolatura le cui sub-fasi si differenziano 

in relazione alle varietà e alle diverse condizioni climatiche delle zone e località.  

Negli areali costieri più caldi le infiorescenze sono allungate con i bocci fiorali verdi ben 

distanziati, mentre nelle zone interne più fresche si rileva la crescita dell’infiorescenza con 

distensione delle mignole. 

 

 

SITUAZIONE FITOSANITARIA 

OCCHIO DI PAVONE (Spilocaea oleaginea) 

Sono state segnalate infezioni di Occhio di Pavone diffuse nei comprensori, in taluni casi molto 
consistenti, in particolare su varietà Bianchera, favorite dalle condizioni climatiche umide e 
piovose primaverili. 

Nelle zone dove esistono condizioni predisponenti allo sviluppo del patogeno, sulle varietà più 

suscettibili (es.: Bianchera, ecc.), si osservano defogliazioni dovute alle infezioni dell’annata 

precedente, soprattutto nelle parti più basse della chioma e sulle foglie sono visibili ancora le 

infezioni dell’anno scorso. 

Si consiglia di effettuare un trattamento fitosanitario urgente, soprattutto per proteggere la 
nuova vegetazione, con dodina (oppure con prodotti a base di rame quale trattamento 
preventivo nelle zone a basso rischio).   

 

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 
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GESTIONE DELLA COLTURA 

Il trattamento fogliare con prodotti a base di boro, microelemento importante per favorire 

l’allegagione, nel periodo di pre-fioritura deve essere effettuato nel momento più prossimo alla 

fioritura. 

Non miscelare il prodotto con altri antiparassitari. 
 

 

 
Per ulteriori informazioni: 

 

ERSA – Sezione olivicoltura 

UD-GO-PN cell. 3346564270 

TS tel. 040 3775852   cell. 3357543021 


