Campagna finanziata con
il
contributo
della
Comunità Europea e
dell’Italia
Regg. UE 611-615/2014

BOLLETTINO OLIVO del 13-02-2017
FASE FENOLOGICA
Riposo vegetativo

INTERVENTI COLTURALI

Si raccomanda di attendere il mese di marzo prima di effettuare le operazioni di potatura per non
esporre le piante ai danni del gelo invernale. Il periodo ottimale per effettuare le operazioni di potatura è
fine inverno inizio primavera (mesi di marzo e aprile ) quando il rischio di incorrere in danni da gelo è
basso. Potare le piante prima dell’inverno, infatti induce nelle piante una ripresa vegetativa che le rende
molto più suscettibili a subire forti danni in caso di temperature inferiori allo zero.

Si consiglia di non effettuare alcun tipo di concimazione azotata in questo periodo.

TRATTAMENTI FITOSANITARI
OCCHIO DI PAVONE E ALTRI FUNGHI

Le osservazioni in campo dei nostri tecnici
mostrano, nonostante il miglioramento delle
condizioni ambientali, ancora importanti
attacchi di Cicloconio (Occhio di Pavone
Cycloconium oleaginum) a carico delle foglie
in particolare nel caso di cultivar sensibili
come la Casaliva e il Frantoio. Si evidenzia
una maggiore incidenza degli attacchi a
carico delle foglie laddove non sono stati Figura 1: Foglia con sintomi evidenti di Occhio di Pavone
effettuati i trattamenti preventivi a base di (Cycloconium oleaginum).
rame, dove non vengono effettuate annualmente le potature e laddove i sesti d’impianto sono
eccessivamente fitti.
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I nostri tecnici hanno registrato anche attacchi di Antracnosi o Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides)
in areali dove l’eccessiva densità o l’assenza di potatura non permette un’efficace circolazione d’aria.

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 (nei mesi di
marzo e aprile) favorendo l’arieggiamento e l’illuminazione delle chiome e sul ricorso ad interventi
fitosanitari preventivi con prodotti cuprici utili anche per controllare lo sviluppo della Rogna dell’Olivo.
Per quanto riguarda il contenimento della Lebbra (Colletotrichum gloeosporioides) si consiglia di
addizionare zolfo bagnabile al prodotto rameico distribuito. Si raccomanda di verificare la compatibilità
dei due prodotti prima della miscelazione.

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.

