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BOLLETTINO STRAORDINARIO OLIVO del 16-07-2018
FASE FENOLOGICA
Indurimento nocciolo/accrescimento frutti

TRATTAMENTI FITOSANITARI
Negli ultimi giorni si sta osservando una cascola delle olive. Innanzi tutto è giusto specificare che entro
certi limiti questo fenomeno è fisiologico ma in alcune zone la cascola risulta essere di proporzioni
anomale. La stessa cosa si sta verificando anche in altre Regioni. Si aggiunga poi che il clima caldoumido dell’ultimo periodo favorisce lo sviluppo di diverse patologie.
Per quanto sopra esposto è stato prontamente coinvolto il Servizio Fitosanitario regionale in modo da
eseguire appropriate indagini.
Nel frattempo, al fine di salvaguardare la buona produzione di quest’anno, si consiglia di eseguire un
trattamento miscelando prodotti a base di ossicloruro di rame e a base di zolfo. E’ opportuno bagnare
bene le piante utilizzando volumi d’irrorazione non inferiori a 600 litri/ettaro, se possibile arrivare a 1000,
da somministrare al mattino nelle ore più fresche della giornata, dal momento che alcuni prodotti possono
dare una certa fitotossicità a temperature superiori ai 30-32°C.
Le dosi suggerite per l’ossicloruro sono 400 grammi/ettolitro, distribuendo almeno 2 Kg/ettaro di prodotto. Per
lo zolfo si consiglia di dare minimo 600 ml/ettolitro per le formulazioni liquide, oppure 500-600 grammi/ettolitro
per quelle granulari, meglio se si raggiunge la dose di 6 litri/Kg ad ettaro di formulato. E’ importantissimo
ricordare che le quantità sopra suggerite sono solamente indicative, quindi è necessario fare riferimento alle dosi
indicate in etichetta per ogni singolo prodotto commerciale.
E’ inoltre opportuno ricordare di non trattare con prodotti non autorizzati su olivo.
Un’ultima informazione che è opportuno divulgare: il trattamento che consigliamo è ad ampio spettro con prodotti
di copertura che dovrebbero ,allo stato attuale delle conoscenze, prevenire l’aggressione di eventuali patogeni, ma
possono anche aumentare la cascola perché allontanano dalla pianta, con la caduta, le olive già malate.

Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, quali abbondante cascola delle olive, o
disseccamenti delle branchette e/o 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.

