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BOLLETTINO OLIVO del 26-06-2017 

 
 

FASE FENOLOGICA 

Accrescimento drupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I nostri tecnici hanno rilevato una cascola considerevole a causa dei forti stress ambientali del periodo. 

L’assenza di precipitazioni unita alle alte temperature delle scorse settimane ha infatti causato fenomeni 

di stress idrico accentuati che hanno determinato questo fenomeno. 

 

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 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. 

L’umidità relativa generata dall’evapotraspirazione del terreno inerbito può andare a creare condizioni 

favorevoli anche per la sopravvivenza di insetti in particolare di Bactrocera oleae. 

 

 

 

 

Figura 1: Fase di accrescimento drupe su cv. da 

tavola nell’areale Gardesano. 
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TRATTAMENTI FITOSANITARI 

 

GRANDINE 

In alcuni areali sono state segnalate grandinate avvenute nei giorni scorsi. Si consiglia di intervenire il 

prima possibile con interventi rameici volti a contenere eventuali infestazioni di rogna (Pseudomonas 

savastanoi). 

 

MOSCA 

Prosegue l’attività di monitoraggio dei voli di mosca da parte dei nostri tecnici. Le rilevazioni non hanno 

mostrato nessuna anomalia segnalando catture molto limitata solamente nei punti più sensibili. 

Consigliamo, a chi ne avesse la possibilità, di posizionare trappole di monitoraggio cromotropiche 

innescate con feromone al fine di controllare i voli del dittero.  

Ad oggi non risulta necessario nessun intervento fitosanitario in nessun areale lombardo in quanto 

lo sviluppo dei frutti non risulta ancora adeguato per l’ovodeposizione da parte di Bactrocera oleae. 

 

 

 

 

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.  
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