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BOLLETTINO OLIVO del 05-06-2017

FASE FENOLOGICA
Fioritura / Inizio allegagione

Figura 1: Allegagione.

La fioritura è pressoché terminata nell’areale gardesano. Nei rimanenti areali la situazione è variegata,
con zone ascrivibili alla fase di fine fioritura e zone più fredde con una fioritura ancora agli inizi.

INTERVENTI COLTURALI
CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE
Per le indicazioni relative alla concimazione azotata di produzione si veda il bollettino del 21/04/2017.
CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO
In caso di presenza di sintomi di Borocarenza (per la descrizione dei sintomi si rimanda al bollettino
precedente), è possibile effettuare la concimazione fogliare solamente in caso di fase fenologica di post
fioritura – inizio allegagione.
Distribuire la sospensione a tutta chioma avendo cura di bagnare bene la pagina inferiore delle foglie e
intervenire nelle ore più fresche della giornata. Si raccomanda di rispettare le dosi d’impiego riportate in
etichetta e di miscelare la sospensione fogliare con altri prodotti solo se consentito. Ricordiamo che
esistono formulazioni di Boro impiegabili anche in agricoltura biologica.
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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 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.

TRATTAMENTI FITOSANITARI
Sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario in fase di fioritura.
Sono in corso le analisi precoci per quanto riguarda la presenza di Cicloconio e Antracnosi.

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.

