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BOLLETTINO OLIVO del 29-09-2017
FASE FENOLOGICA
Invaiatura
L’invaiatura su varietà precoci è in fase di
conclusione.
L’anticipo
di
colorazione
dell’epidermide è da imputarsi principalmente allo
stress idrico subito nei mesi scorsi. L’andamento
delle maturazioni sta ora procedendo con più
regolarità grazie alla disponibilità idrica presente
nel terreno unita alle giornate con temperature miti
e buona insolazione di questa settimana.
Dai rilievi effettuati dai nostri tecnici si ipotizza un
anticipo sulla media stagionale di circa 10-12
giorni.

Figura 1: Invaiatura non completa su cultivar Leccino

TRATTAMENTI FITOSANITARI
PATOGENI FUNGINI
Dai rilievi dei nostri tecnici sono stati evidenziati, in alcune zone della Lombardia focolai di infezioni di
Cicloconio (Spilocaea oleaginea), Piombatura (Mycocentrospora cladosporioides) e Lebbra
(Colletotrichum gloeosporioides). Tali malattie fungine si sono sviluppate a seguito delle recenti piogge, e
dell'elevata carica infettiva presente in molte zone olivicole.
Si suggerisce di valutare un intervento con prodotti rameici solamente in casi di evidenti infestazioni
di Lebbra e solamente in caso di raccolta prevista per la fine di Ottobre. Si ricorda infatti che la maggior
parte dei prodotti rameici possiede un tempo di carenza di almeno 20 giorni.
MOSCA DELL’OLIVO
Le condizioni climatiche sono ancora favorevoli per i voli e le deposizioni di Bactrocera oleae. Le
deposizioni stanno avvenendo su tutte le cultivar, sia da olio, che da mensa.
Si consiglia caldamente, per chi conduce la lotta alla mosca con metodi preventivi (Spintor fly, Eco-Trap
o interventi con strategia attract and kill) e per i produttori in regime di Agricoltura Biologica, di
preventivare l’ultimo trattamento al termine delle piogge previste in questo fine settimana.
Si sconsiglia di effettuare trattamenti larvicidi in questo periodo a causa dei lunghi tempi di carenza di
questi fitofarmaci. In caso di elevata infestazione attiva avvenuta in queste settimane si consiglia di
programmare un anticipo di raccolta di modo da non lasciare il tempo alla larva di concludere il proprio
ciclo e limitare fortemente i danni conseguenti allo sfarfallamento.
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È di fondamentale importanza monitorare attentamente la situazione e, qualora si riscontrasse la presenza
di larve o uova pari o superiore al 10% delle drupe controllate, contattare i tecnici di zona per valutare la
strategia d’intervento più adeguata.
MARGARONIA
Per ulteriori dettagli rimandiamo ai bollettini precedenti.
MOSCERINO SUGGISCORZA
Per ulteriori dettagli rimandiamo al bollettino del 10/07/2017.
MATURAZIONE
Dai rilievi eseguiti dai nostri tecnici il grado di maturazione delle olive risulta essere di anticipato di circa
10-12 giorni rispetto alla media degli ultimi anni. Sebbene l’invaiatura sia iniziata precocemente, le
temperature di quest’ultimo periodo hanno rallentato considerevolmente la maturazione, che ha ripreso in
questa settimana il suo naturale corso.
Nelle zone più temperate, le cultivar precoci come il Leccino e Pendolino, stanno concludendo l’invaiatura,
(cioè di viraggio dal colore verde al colore viola/nero). L’invaiatura è agli inizi nelle cultivar a maturazione
tardiva come Casaliva e Frantoio.
Indicativamente, per le cultivar precoci si consiglia di iniziare le operazioni di raccolta intorno al 15 di
ottobre, mentre le cultivar a maturazione tardiva dovrebbero raggiungere l’optimum di maturazione
a partire dal 25 del mese.
Aggiornamenti più precisi, completi di dettaglio areali, saranno disponibili nel bollettino della prossima
settimana.

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, per errori o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL scrivendo a:
info@aipol.bs.it o telefonando allo 0365/651391.

