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BOLLETTINO OLIVO del 23-02-2018
FASE FENOLOGICA
Riposo vegetativo

INTERVENTI COLTURALI

Le ultime previsioni meteo preannunciano una tendenza ai ritorni di freddo. In particolare gli ultimi modelli
confermano l’entrata nei nostri territori di aria gelida proveniente dalla Siberia.
Alla luce di queste considerazioni si raccomanda, se possibile, di NON INIZIARE LE OPERAZIONI
DI POTATURA al fine di non esporre le piante al rischio di gelate tardive. Potare gli olivi, induce infatti
nelle piante una ripresa vegetativa che le rende molto più suscettibili a subire forti danni in caso di
temperature inferiori allo zero. Dove non fosse possibile rimandare l’inizio dell’attività si consiglia di
rinviare la potatura di intensità elevata (riforma, tagli con motosega, etc.) preferendo quella di produzione
dove l’intensità di taglio è ridotta.

CONCIMAZIONE
È possibile in questo periodo apportare concimi organici a lenta cessione o minerali a base di fosforo e
potassio.
Ricordiamo che la maggior parte delle radici assorbenti si trovano oltre la proiezione della chioma, pertanto
è consigliabile distribuire i concimi lontano dal tronco al fine di massimizzare l’efficienza.
Si consiglia di NON effettuare alcun tipo di concimazione azotata in questo periodo.

TRATTAMENTI FITOSANITARI

OCCHIO DI PAVONE E ALTRI FUNGHI

Dalle osservazioni in campo dei nostri tecnici non si segnalano attacchi fungini particolarmente virulenti a
livello fogliare. Si consiglia di prestare particolare attenzione nelle zone con impianti fitti e scarsa
circolazione d’aria.
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In generale, le strategie di lotta consigliate contro queste
tipologie di patogeni sono basate sulle corrette pratiche
agronomiche, in particolare effettuare correttamente e
tutti gli anni le potature nel giusto periodo, favorendo
l’arieggiamento e l’illuminazione delle chiome.

Si consiglia in questo periodo di non intervenire con
alcun trattamento fitosanitario.

Figura 1: Foglia con sintomi evidenti di Occhio di
Pavone (Cycloconium oleaginum).

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi e
repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di
programmare un sopralluogo.
Per ogni dubbio, o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a: info@aipol.bs.it o
telefonando allo 0365/651391.

