PROGRAMMA SOSTEGNO SETTORE OLIO D’OLIVA ART.29
REG.(UE) 1308/2013 MISURA 2C
MIGLIORAMENTO DELL’IMPATTO AMBIENTALE DELL’OLIVICOLTURA
CONTROLLI PER LA LOTTA INTEGRATA AI PARASSITI DELL’OLIVO
BOLLETTINO N. 13 VALIDO DAL 17/08/2016 AL 24/08/2016
MOSCA OLEARIA:
Malgrado non piova da giorni, le previsioni del tempo indicano una bassa probabilità di
precipitazioni a metà settimana. Pertanto non bisogna abbassare la guardia in quanto nell’intero
comprensorio di Canino il rischio di attacco del parassita risulta sempre molto elevato.
Si rende, quindi, indispensabile tenere sotto controllo i propri oliveti ormai con cadenza
settimanale mediante i prelievo dei campioni di olive da portare direttamente presso il laboratorio
analisi dell’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino o presso i punti di raccolta dislocati nei comuni
esterni nei giorni addetti al ricevimento (nel Comune si Ischia di Castro di domenica, presso il
Comune di Arlena di Castro di mercoledì e Tessennano di giovedì).
I Tecnici dell’Oleificio sono a disposizione per effettuare le analisi dei campioni di olive per
rilevare le infestazioni in atto per ogni altro consiglio utile.
Per gli olivicoltori che sono stati costretti ad effettuare un intervento fitosanitario i tecnici
sono a disposizione anche per controllare l’efficacia e la persistenza del principio attivo utilizzato.
Il campionamento va eseguito prelevando 100 olive prese a caso su 10 piante di media
produzione, ad altezza d’uomo distinto almeno per le cultivar tardive da quelle precoci su ogni
località del socio al fine di poter eventualmente intervenire se necessario in modo selettivo e
tempestivo.
COCCINIGLIA DI MEZZO GRANO DI PEPE:
Questo insetto risulta poco presente negli oliveti del comprensorio in quanto il caldo ed i
parassiti naturali ne tengono sotto controllo la popolazione. Si riconosce facilmente per la
somiglianza dell’adulto appunto a mezzo grano di pepe attaccato nella pagina inferiore della foglia.
In questo periodo dell’anno si stanno schiudendo le uova e le neanidi vengono diffuse sulla pianta
dal vento e dalle formiche.
Nel caso di forte presenza si consiglia di prelevare un rametto infestato da far verificare ai
tecnici dell’oleificio per valutare la necessità di intervento.
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