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 GARDA

Supervisione scientifica
Giovanni Minuto - CeRSAA

CONSIGLI DI INTERVENTO

Effettuare un trattamento a base di ossicloruro di 

rame una volta terminate le operazioni di potatura 

e trinciatura o asportazione delle ramaglie. 

 

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO
Riposo vegetativo. Inizio ripresa vegetativa negli     
oliveti meglio esposti.

CONSIGLI DI INTERVENTO

Eseguire la potatura facendo seguire un tratta-
mento rameico. Negli oliveti dove c’è presenza di 
rogna è consigliabile intervenire con trattamenti  
immediati a seguito della potatura. 

.

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

AREALE LARIO

SITUAZIONE FITOSANITARIA

FASE FENOLOGICA CULTIVAR DI RIFERIMENTO

Generalmente riposo vegetativo, nelle zone più calde 
inizia la ripresa vegetativa.

Riposo vegetativo. 

Nelle zone più calde inizia la 

ripresa vegetativa.

Si segnalano sporadici casi di presenza di Euzophe-
ra spp, soprattutto in oliveti con infezioni di rogna:             
i danni sono riscontrabili con ingiallimenti fogliari, ri-
gonfiamenti dei rami e spaccature corticali. Presen-
za di occhio di pavone. 

Riposo vegetativo - inizio ripresa vegetativa.
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info@aipol.bs.it
Via Roma 6  
Puegnago del Garda 
Tel. 0365 651391

Per rimanere aggiornati visitate il sito 
www.olivicoltura2030.it

AREALE GARDA

CONSIGLI DI INTERVENTO

Si consiglia di effettuare le potature asportando 

se possibile le ramaglie tagliate, in caso di pato-

logie quali rogna, cancri rameali e larve xiliofaghe.  

E’ buona cosa, dopo le potature, effettuare tratta-

menti con prodotti a base di rame per disinfettare 

le ferite. 

SITUAZIONE FITOSANITARIA

AREALE SEBINO

Negli oliveti spesso si notano ingiallimenti fogliari 

dovuti principalmente ai danni da Euzophera spp, le 

larve di Euzophera hanno iniziato a lavorare all’inter-

no del legno. Si segnala inoltre la presenza ancora di 

occhio di pavone e di rogna.

Si segnalano danni da Euzophera spp. soprattutto a 
carico delle cime e dei rami più vigorosi. Gli attacchi 
si verificano principalmente a carico di varietà sen-
sibili a rogna dell’olivo ed in concomitanza di eventi 
meteorici grandinigeni. Nei nuovi impianti si osserva-
no sintomi da stress idrico.

MISURE AGRONOMICHE:

Proseguire le operazioni di potatura. Il periodo ottimale per effettuare questa fondamentale pratica agro-
nomica è fine inverno inizio primavera, quando le temperature sono stabilmente sopra i 6-7° C ed il rischio 
di incorrere in danni da gelo è basso.

Si ricorda che la potatura è indispensabile e va eseguita tutti gli anni, in quanto: nelle giovani piante con-
sente rapidamente di costruire la forma della chioma voluta e la seguente entrata in produzione; nelle 
piante adulte regola l’equilibrio tra attività vegetativa e produzione. Con la potatura inoltre si assicura un’a-
deguata illuminazione ed arieggiamento di tutta la chioma e si costruisce una razionale forma della pianta, 
che a sua volta facilita molte operazioni colturali.

NEWS E AGGIORNAMENTI

DANNI DA EUZOPHERA SPP.

CAMERA DI COMMERCIO BRESCIA: 
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGRICOLE DEL SETTORE OLIVICOLO

Si informa che è stato pubblicato dalla Camera di 
Commercio il bando per l’erogazione di contributi 
alle piccole e medie imprese agricole nel settore 
olivicolo e che svolgono l’ attività di trasformazio-
ne e commercializzazione dell’olio d’oliva.
Si riassume che il bando è in vigore dal 16 marzo 
al 31 ottobre 2022 (salvo esaurimento anticipato 
dei fondi).
Sono ammissibili le spese sostenute dal 1 marzo 
2022 per l’acquisto di:
• attrezzature per la raccolta delle olive;
• attrezzature per la potatura degli olivi;
• attrezzature per trattamenti vari degli oliveti;
• attrezzature per triturare rami e sterpaglie;
• macchine per il confezionamento dell’olio di 

oliva;
• contenitori per la conservazione dell’olio di 

oliva, relativi sistemi di saturazione e impianti 
di filtrazione;

• giovani piante d’oliva;
• acquisto ed installazione di nuovi impianti di 

irrigazione e/o ristrutturazione integrale di 
quelli già esistenti;

• spese dirette per la partecipazione ai concorsi 
degli oli extra vergine a denominazione pro-
tetta DOP.

La spesa minima ammissibile è di euro 1.500, il 
contributo è pari al 50% della spesa ammissibile, 
fino ad un massimo di euro 5.000 per ogni impre-
sa.

Per maggiori dettagli si riporta 
il link del portale camerale:

www.bs.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=353


