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BOLLETTINO OLIVO del 01-06-2020
TROVATE IL RIEPILOGO DELLE OPERAZIONI COLTURALI DA SVOLGERE A FONDO DEL PRESENTE
BOLLETTINO

FASE FENOLOGICA
Fioritura
Si

segnala

una

fioritura

abbondante

in

praticamente tutti gli areali

INTERVENTI COLTURALI
GESTIONE DEL TERRENO
Si raccomanda di effettuare con regolarità, gli
sfalci degli oliveti con inerbimento permanente,
in modo da controllare agevolmente le infestanti
e da ridurre al minimo l’evapotraspirazione delle

Figure 1_Olivo in fase di fioritura

stesse. Ricordiamo infatti che l’acqua evapotraspirata dal manto erboso sottostante la chioma può provocare
un’umidità relativa molto elevata andando a favorire lo sviluppo di funghi quali Antracnosi, Cicloconio,
Piombatura, etc.

CONCIMAZIONE AZOTATA
Negli oliveti specializzati è possibile effettuare l’ultima frazione di concimazione azotata a rapida cessione.
Si consiglia di aspettare la concomitanza di un evento piovoso.
CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO
In caso di accertata presenza di sintomi di Borocarenza è possibile effettuare la concimazione fogliare con
il suddetto elemento in fase fenologica di post fioritura – inizio allegagione.
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TRATTAMENTI FITOSANITARI
OCCHIO DI PAVONE E ALTRI PATOGENI FUNGINI
Si segnalano le ultime manifestazioni di Occhio di pavone e Piombatura. Verranno condotte nelle prossime
settimane indagini precoci della nuova vegetazione.

INSETTI
TRIPIDI
Si segnalano attacchi di tripidi. L’insetto, delle dimensioni di 11,5mm e dotato di apparato boccale pungente-succhiante, solitamente
provoca danni alla vegetazione. In caso di attacchi importanti
possono essere visitati fiori e frutti di neo formazione con perdite
produttive anche importanti. In caso di presenza di 5 esemplari su mq
procedere a trattamento con insetticidi abbattenti autorizzati
(piretroidi,

deltametrina,

dimetoato,

etc.)

nella

fase

di Figure 2_Tripide dell’olivo.

immediatamente successiva alla fioritura.

Figure 3_Confronto di dimensioni tra
tripide (in alto a sx) e fiori dell’olivo (in
basso a dx)

DISSECCAMENTI E COLORAZIONI ANOMALE
Si stanno verificando in alcuni oliveti disseccamenti anomali come quelli in figura 8. È possibile riscontrare
negli oliveti la presenza di branchette, o porzioni delle stesse, con colorazioni anomale, tendenti al giallo.
Qualora sulle stesse si riscontrasse ingrossamento e spaccatura del legno è possibile che vi sia la presenza
di larve xilofaghe di lepidotteri, quali Euzophera spp.(fig. 9). È stata ritrovata la presenza di Euzophera
pinguis, non si esclude la presenza di Euzophera bigella. Si prega chi riscontrasse simili anomalie di
contattare i tecnici di riferimento.
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Figure 4_Olivo con disseccamenti diffusi sugli apici vegetativi.
Figure 5_Ingrossamenti e spaccature a carico
della corteccia a seguito di attacco di
Euzophera spp.

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI COLTURALI
Gestione del terreno: procedere regolarmente agli sfalci.
Trattamenti fitosanitari: trattare con fitofarmaci autorizzati in caso di accertata presenza di importanti
attacchi di tripidi.
Concimazioni: sino alla fase di allegagione è possibile apportare l’ultima frazione di concimi azotati a
rapida cessione. È possibile eseguire concimazioni fogliari con boro in caso di accertata carenza
dell’elemento.
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 dalle 9 alle 13 o contattare i tecnici di zona ai seguenti numeri:
Madernini Deborah: 347-2723570 Alto Garda- Basso Garda
Zani Paolo: 328-4933440 Valtenesi-Basso Garda
Belotti Elia: 389-5990962 Valtenesi-Franciacorta
Ghilardi Matteo: 328-3033822 Sebino-Bergamasca-Valle Camonica- Basso Lario lecchese
Borelli Giandomenico: 339-8027022 Lario

Preghiamo di segnalare
matteo.ghilardi@aipol.bs.it

eventuali

errori

presenti

nel

bollettino

all’indirizzo

mail:

