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. 16 VALIDO DAL 07/09/2016 AL 14/09/2016
MOSCA OLEARIA:
Le condizioni climatiche appaiono favorevoli all’attacco della mosca.
Le analisi di laboratorio evidenziano, infatti, l’inizio di una nuova generazione non ancora
estesa ovunque.
Pertanto si raccomanda un controllo settimanale e puntuale di tutti gli oliveti produttivi
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).
Massima attenzione dovrà essere rivolta agli oliveti promiscui con la vite la cui raccolta
delle uve è prevista nel mese di settembre: un eventuale trattamento contro la mosca impone un
intervallo di sicurezza di almeno un mese.
Medesimo intervallo di sicurezza dovrà essere rispettato anche per la raccolta delle olive
trattate che potranno essere consegnate all’oleificio dopo 30 giorni dall’intervento fitosanitario.
L’apertura è prevista indicativamente nella seconda decade di ottobre.
In caso di trattamento, quindi, è obbligatorio segnalare al laboratorio la data di esecuzione
dell’intervento, la zona in cui è stato effettato ed il prodotto utilizzato.
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.
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.
OCCHIO DI PAVONE:
Nel caso si rendesse necessario un intervento fitosanitario contro la mosca è utile aggiungere
rame nei vari formulati commerciali e secondo le dosi in etichetta per proteggere le foglie sane e far
cadere quelle malate.
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