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BOLLETTINO OLIVO del 27-05-2016 

 
 

FASE FENOLOGICA 

Fine Mignolatura/Inizio Fioritura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo ormai prossimi alla fioritura in tutti gli areali lombardi. E’già iniziata in Alto Garda e nelle zone 

più esposte della Valtenesi. Sul Sebino e sul Lario, invece, tolto in alcune zone, ci vorrà ancora qualche 

giorno affinchè avvenga la schiusura completa dei fiori. 

Quest’anno si è riscontrata un’ottima differenziazione a fiore e grazie alle piogge delle ultime due 

settimane siamo per ora in condizioni favorevoli anche dal punto di vista dell’allegagione. 

 

INTERVENTI COLTURALI 

 

POTATURA 

Sospendere le operazioni di potatura in questa fase fenologica. 

 

 

CONCIMAZIONE AZOTATA DI PRODUZIONE 

Per le indicazioni relative alla concimazione azotata di produzione si rimanda a quanto riportato 

all’interno del precedente bollettino Aipol del 01/04/2016.  

 

 

 

 

Figura 1: Inizio fioritura su cv Casaliva. 
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CONCIMAZIONE FOGLIARE CON BORO 

Si raccomanda di non effettuare le concimazioni fogliari con Boro nel corso delle fioriture per non 

rischiare di compromettere questa importante e delicata fase fenologica determinante ai fini della 

produttività dell’oliveto. In caso di presenza di sintomi di Borocarenza (per la descrizione dei sintomi si 

rimanda al bollettino precedente), si consiglia di rimandare la concimazione fogliare terminata la fioritura, 

alla caduta completa dei petali, nel corso della fase fenologica dell’allegagione. Ricordiamo che esistono 

formulazioni di Boro impiegabili anche in agricoltura biologica.  

 

TRATTAMENTI FITOSANITARI 

 

COCCINIGLIE e MARGARONIA 

In alcuni oliveti della Lombardia è stata evidenziata la presenza di infestazioni di cocciniglia cotonosa 

dell’olivo (Lichtensia viburni), di cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae) e di margaronia 

(Palpita unionalis). Tuttavia in questa fase fenologica si consiglia di sospendere qualsiasi trattamento e di 

riprendere indicativamente a luglio, nel caso della cocciniglia, trattando con olio bianco alla fuoriuscita 

delle neanidi dallo scudetto materno, mentre nel caso della margaronia è consigliato riprendere con i 

trattamenti nel mese di agosto/settembre solo in oliveti giovani e in caso di sintomi conclamati. Per 

informazioni riguardo il trattamento contro la margaronia si raccomanda di contattare il tecnico di zona.  

 

ANTRACNOSI, CICLOCONIO E CERCOSPORIOSI 

Si consiglia di sospendere qualsiasi trattamento contro il cicloconio (Occhio di pavone), la cercosporiosi 

(piombatura) e l’antracnosi (Lebbra), in questa fase fenologica. 

 

 

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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