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Concorso fotografico
Tutti gli appassionati possono
partecipare al concorso “L’olivo,
l’oliva e l’olio d’oliva nella
Svizzera italiana”. Scadenza
15.11.2021. Regolamento – vedi
www.amicidellolivo.ch
Censimento olivi
Malgrado il termine sia scaduto, è
sempre possibile annunciare le
piante di olivo. Richiedere il
modulo per email
premoli.claudio@gmail.com
Sito internet AAO
AAO è dotata dal 25.8.21 di un
proprio sito internet; entrate e
navigate, troverete sicuramente
qualcosa di nuovo che non
sapevate …
www.amicidellolivo.ch

Azione piante
Si sta valutando la possibilità di
organizzare una nuova azione
piante a seguito delle numerose
richieste. Il minimo necessario è
di 100 alberi. Interessati possono
annunciarsi entro il 30.9.21.
www.amicidellolivo.ch/promozion
e_piantumazione/
Associazione Amici dell’Olivo
Via ai Grotti 8
6862 Rancate
Cell. +41 79 731 63 83
Email premoli.claudio@gmail.com
Web: www.amicidellolivo.ch

Bisogna preoccuparsi della cascola
delle olive ?
Si devono distinguere diversi fenomeni della cascola delle olive: è
la tignola? sarà la siccità ? oppure è la mosca delle olive ?
In questo periodo è molto frequente trovare olive a terra con
stupore e preoccupazione da parte del proprietario della pianta.
È importante capire se si tratta di una cascola fisiologica (scarico di olive a
seguito delle troppe olive sulla pianta) oppure se si tratta di un attacco di
tignola, della mosca delle olive, della siccità o di altre malattie fungine. La
perdita di olive può anche essere importante.
Capire se si tratta di un fenomeno fisiologico è facile da riconoscere poiché si
tratta di olive poco sviluppate, di dimensioni anche piccole e talvolta ancora
verdi. Tra giugno e luglio è possibile ridurre la cascola con una abbondante
irrigazione; questo permetterà alle olive di completare il ciclo di maturazione ad
un maggior numero di frutti. La cascola naturale è normale e non c’è da
preoccuparsi troppo. Anche in settembre è frequente una cascola naturale.
Se invece la cascola è causata da motivi esterni, allora …
Come constatare la cascola a seguito di attacchi di tignola ? le olive cascano
verdi e vicino al picciolo è presente un foro da cui l’insetto può uscire. Se quasi
la metà delle olive a terra presenta questo fenomeno, si può affermare di
attacco di tignola non controllato e cascola anomala. In questo caso il danno è
fatto e non si può più far qualcosa. È però necessario tener presente la
problematica per l’anno successivo durante la fioritura monitorando eventuali
attacchi.
In questo periodo la cascola più frequente è dovuta al caldo e alla siccità.
Sulla pianta si vedono già i primi sintomi. Si vedranno delle olive secche
destinate a cadere e delle olive che stanno seccando. In generale cominciano
a seccare dalla punta ma col passare dei giorni prende tutta l’oliva. In caso di
siccità possono anche cadere la metà delle olive.
La lebbra invece è un fungo. L’oliva si asciugherà partendo dalla punta ma
rimarrà una parte verde e gonfia. Tendenzialmente l’oliva rimarrà sull’albero e
si creerà una muffa che attaccherà anche le olive sane.
La cascola dovuta alla mosca delle olive è molto comune. Tendenzialmente il
frutto rimare verde tranne una piccola parte che avrà un colore marroncino.
Proprio in questa parte si potrà vedere il foro circolare di uscita della mosca.
Maggiori dettagli sulla mosca delle olive – vedi newsletter no. 7

