REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
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BOLLETTINO OLIVO LA SPEZIA - COMUNICATO FEBBRAIO 2017
PREVISIONI METEO—a cura di Arpal—www.arpal.gov
Le forti piogge che hanno caratterizzato il periodo di fine gennaio e inizio

Situazione attuale - le piante si trovano in fase di riposo vegetativo.

febbraio (vedi bollettino agrometeo su https://goo.gl/GZlwjP) potrebbero aver determinato danni alle sistemazioni idrauliche. Si consiglia pertanto di verificare l’efficienza delle stesse, ed eventualmente ripristinare
la funzionalità.

POTATURA DI PRODUZIONE
Terminato il periodo freddo e il rischio di gelate, soprattutto nelle zone
interne, è possibile continuare o iniziare la potatura di produzione.
Il principale scopo della potatura è quello di ottenere e\o mantenere la
chioma il più efficiente possibile sotto il profilo produttivo. Inoltre si dovrà favorire lo sviluppo in ampiezza e contenere nei limiti l’altezza, condizioni fondamentali per usufruire di una buona illuminazione e consentire
l’esecuzione delle principali operazioni da terra, utilizzando anche attrezzi agevolatori portati su asta. E’ importante infatti assecondare le esigenze di luce della pianta, condizione fondamentale per assicurare la produzione e per un migliore stato sanitario della stessa. Avere la possibilità di
lavorare da terra significa maggiore sicurezza: si ricorda infatti che la
potatura è spesso legata ad infortuni, a volte anche gravi. L’utilizzo
di strumenti pneumatici e elettrici
(vedi foto 1), e soprattutto di piccole motoseghe, impone particolare
attenzione durante le operazioni di
taglio. Per questo motivo è necessario utilizzare i dispositivi di protezione individuale più adatti (DPI) e
Foto 1
conformi (guanti, occhiali, casco,
cuffie, etc.). (vedi foto 2)
A riguardo si segnala una pubblicazione inerente la sicurezza nell’uso
della motosega
https://goo.gl/FQRE0J
Per quanto
riguarda gli
Foto 2
aspetti pratici
della
potatura, si
consiglia di
seguire
indicazioni o
linee guida di carattere generale che si possono così riassumere:
- eliminazione delle branche principali in sovrannumero, preservando nella terminazione un rametto di media vigoria come prolungamento
della branca stessa (eliminando i rametti in eventuale competizione o
troppo vigorosi – regolazione cima); - eliminazione delle dicotomie
lungo le branche primarie; riduzione della concorrenza delle branche
secondarie su quelle primarie (eliminare quelle troppo assurgenti); diradamento o sfoltimento delle branchette secondarie che creano
affastellamento e squilibri; - eliminazione di ramoscelli esausti (detta
anche “eliminazione della sottana” per il caratteristico ripiegamento
verso il basso di tali rami) o in via di esaurimento e/o mal posizionati a
partire da quelli in posizione interna alle branche; - eliminazione dei
polloni formati al piede dell’albero e dei succhioni nella parte dorsale
delle branche primarie (lasciarne alcuni in caso di porzioni di chioma da
ricostituire in quanto vuote).
Per maggiori informazioni sull’argomento è possibile scaricare il libro
“Potatura e concimazione” al link http://bit.ly/1K7OtZS
Aspetti fitosanitari: i tagli finalizzati ad arieggiare le chiome, eliminando
affastellamenti che creano condizioni di maggiore ristagno di umidità,
costituiscono un criterio di intervento agronomico, consigliato anche nel
disciplinare di lotta integrata per limitare patologie come occhio di pavone e cercosporiosi. Nel caso di piante colpite i sintomi, già evidenti in
questo periodo, sono facilmente riconoscibili sia su pagina superiore
(macchie che ricordano l’occhio di pavone) sia su quella inferiore
(cercosporiosi) dove assumono colorazione grigio-plumbea (da qui il
nome piombatura. E’ pertanto consigliabile seguire tali indicazioni e
limitare le concimazioni azotate. Maggiori dettagli sui patogeni minori
nella scheda tecnica dedicata scaricabile al seguente link:
http://goo.gl/nndqK2

VENERDÌ
17 febbraio

Cielo coperto con possibili deboli piogge.
Temperature in aumento.

SABATO
18 febbraio

Ampio miglioramento, giornata soleggiata. Venti da
Nord. Temperature in calo.

DOMENICA
19 febbraio

Bel tempo.
Temperature in aumento.

LUNEDÌ
20 febbraio

Bel tempo.
Temperature in aumento

MARTEDÌ
21 febbraio

Nubi in aumento. Venti moderati.
Temperature in calo.

MERCOLEDÌ
22 febbraio

Nubi diffuse. Venti moderati.
Temperature in aumento.

CONTROLLO FUNZIONALE DELLE
MACCHINE IRRORATRICI
Il 26 novembre 2016 è scaduto il termine per eseguire il
controllo funzionale obbligatorio delle macchine irroratrici. Si
ricorda inoltre che gli agricoltori che aderiscono alla produzione integrata - misura 10
del PSR - devono effettuare
presso un Centro prova anche la regolazione (o taratura) della macchina.
Si ribadisce che il corretto
funzionamento delle macchine non porta vantaggi solo dal punto di vista
economico, ottimizzando le quantità da distribuire, ma ha impatti positivi
sia sull’ambiente che soprattutto per l’operatore. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito www.agriligurianet.it al link
https://goo.gl/jm9E2x dove si può vedere la lista dei tecnici abilitati e
dei centri prova autorizzati. Consulta anche lo speciale dedicato al link
https://goo.gl/s9G4il
ATTENZIONE! Vista l’impossibilità di evadere le richieste di controllo da
parte dei Centri autorizzati entro i termini, la Regione Liguria ha predisposto un meccanismo di prenotazione per chi abbia presentato la domanda
di controllo prima del 26/11/2016 - link: https://goo.gl/0D0btr

Al seguente link http://www.cersaa.it/newsletter/ è possibile consultare
la newsletter del CeRSAA di Albenga. Questo mese info su controllo
funzionale irroratrici e corsi per “patentino” fitofarmaci.
Le aziende che aderiscono alla misura 10 del PSR (AGRICOLTURA
INTEGRATA) devono seguire una serie di indicazioni obbligatorie sia
sulla potatura di produzione che sulla potatura di riforma. Riguardo a
quella di produzione, è obbligatorio effettuarla almeno ogni due anni.

COMUNICAZIONI
Corso base di potatura degli olivi (23 e 25 febbraio - 4 e 11 marzo) - in
collaborazione con Agriturismo il giardino a Villa De Nobili, Vezzano L.
Info su: https://www.facebook.com/CivisIlSalto/
Olio Capitale - 11° Salone degli Oli Extra Vergini Tipici e di Qualità dal 4
al 7 marzo 2017 - Info: info@oliocapitale.it - http://www.oliocapitale.it
Evoo Days: forum per la formazione e il networking della filiera dell’olio
extravergine di oliva di qualità - 20 e 21 febbraio presso Veronafiere, Viale
del Lavoro, 8, 37135 Verona
Info:http://www.solagrifood.com/it/area-espositori/evoo-days/
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