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BOLLETTINO OLIVO del 06-10-2017
FASE FENOLOGICA
Invaiatura

L’invaiatura su varietà precoci si può considerare pressochè
conclusa negli areali più temperati. L’anticipo di colorazione
dell’epidermide è da imputarsi principalmente allo stress idrico
subito nei mesi scorsi. L’andamento delle maturazioni procede
ora con più regolarità grazie alla disponibilità idrica presente
nel terreno unita alle giornate con temperature miti e buona
insolazione di questa settimana.

Figura 1: Esempio di invaiatura su cv.

Dai rilievi effettuati dai nostri tecnici si ipotizza un anticipo Leccino, varietà caratterizzata da una
maturazione precoce
sulla media stagionale di circa 7-10 giorni.

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). Le fitopatie fungine citate risultano presenti ma mai tali da destare
preoccupazione.
Vista l’imminente raccolta, si suggerisce di sospendere qualsiasi trattamento finalizzato al
contenimento di questi funghi.
MOSCA DELL’OLIVO
Le basse temperature stanno limitando sensibilmente sia i voli che le deposizioni del dittero. Si ricorda che
con temperature contenute anche lo sviluppo larvale verrà rallentato.
Vista l’imminente raccolta, si suggerisce di sospendere qualsiasi trattamento sia Convenzionale che
Biologico.
MATURAZIONE
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.
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Figura 2: schema indicativo dello sviluppo di olio all’interno della drupa.

Di seguito alcune indicazioni di massima per areale olivicolo, sul periodo nel quale procedere con le
operazioni di raccolta.
GARDA: Valtenesi e cultivar precoci a partire dal 15 ottobre.
GARDA: Alto Garda, Casaliva e areali dell’entroterra dal 20 ottobre
SEBINO bresciano: zone rivierasche 15 ottobre.
SEBINO bergamasco: zone rivierasche 15 ottobre.
FRANCIACORTA: dal 20 ottobre.
VAL CALEPIO ED ENTROTERRA: dal 20 ottobre.
LARIO: dal 20 ottobre.
VALLE CAMONICA: cultivar precoci dal 25 ottobre. Dettagli: http://www.galvallecamonicavaldiscalve.it
VALTELLINA: nelle zone più miti dal 25 ottobre.

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.

