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DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI
Fenologia: fase d’invaiatura
Situazione fisiologica degli olivi
La mancanza d’acqua sta mettendo a dura prova la nostra produzione di olive, che si
presentano, seppur numerose, con una pezzatura ridotta e raggrinzite dalla siccità.
Le previsioni non sono favorevoli, almeno per i prossimi dieci giorni, a delle
precipitazioni. Abbiamo esperienza, però, che olive seppur stentate dalla mancanze
di pioggia, dopo le prime precipitazioni di fine settembre, si sono idratate e hanno
dato ottimi oli. Continuiamo a confidare.
Mosca delle olive (Bactrocera oleae): siamo entrati nel periodo più critico per la
mosca, sono aumentate le catture, ma non le infestazioni, che si mantengono molto
basse, anche perché la buccia dell’oliva è dura per la siccità. E’ però il momento di
attuare un intervento da considerare di “pulizia”, utilizzando un adulticida come la
Deltametrina (Decis Evo).
Per chi attua la difesa biologica va impiegato lo Sinosad.
Servizio Meteo
La settimana trascorsa con giornate calde e notti mediamente fresche, situazione che
permarrà con temperature sopra la media, situazione che si caratterizzerà per tutta
la settimana e ci farà pensare a una continuazione della stagione estiva.
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Prepariamoci alla raccolta delle olive
E’ il momento di pensare ad organizzare la raccolta delle olive, valutiamo la
sequenza dei lavori.
I terreni vanno falciati a un’altezza di 2/3 cm, per consentire un’agevole stenditura
delle reti di raccolta olive.
Vanno preparati gli equipaggiamenti personali e le attrezzature di raccolta, reti,
scale, pinze, rastrellini, agevolatori, casse e cassoni forati, forbici, seghetti e
quant’altro necessita per lavorare bene e in sicurezza.
Se si prevedono tempi di raccolta lunghi, è preferibile anticiparla, piuttosto che
ritardarla.
Se vi sono attacchi di mosca è bene procedere immediatamente alla raccolta.
Oramai ovunque la raccolta si esegue con l’utilizzo di agevolatori portatili, pneumatici
o elettrici.
Anche se limitatamente sono presenti pure gli scuotitori meccanici, applicati a veicoli
agricoli o semoventi.
Teli
Prima dello stacco delle olive si dispongono sotto la chioma i teli raccogli olive; sono
da preferire quelli “antispina", con maglie fitte e resistenti, in grado di sopportare il
passaggio di operatori e mazzi agricoli senza subire rotture.
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I teli più usati sono:

Pugliese: a maglie fitte, adatta per la raccolta meccanizzata;

Calabrese: a maglie larghe, indicata per la raccolta con tecnica a caduta
spontanea.

Quadirete: a tre file, impiegata sia per la raccolta manuale sia per quella
meccanica.

Nido d’Ape: per raccolta meccanica o manuale.

Multipla: per la raccolta meccanica, consente il transito delle macchine per
raccolta.
Agevolatori
L'utilizzo di agevolatori è una scelta quasi obbligata per le aziende olivicole con
superfici inferiori ai cinque ettari, l’investimento a operatore va da un minimo di €
1.300/1.500 a € 2.000/2.500 e, mediamente, un singolo addetto raccoglie dai 280 ai
330 kg di olive il giorno.
Queste

attrezzature

consentono

un

lavoro

omogeneo

e

di

buona

qualità,

generalmente sono costituiti da "pettini abbacchiatori", manuali e/o auto vibranti,
realizzati in diversi materiali, ultimamente anche con aste in carbonio e pettini di
plastica resistente, entrano facilmente nelle chiome degli ulivi anche in quelle molto
fitte.
Gli agevolatori raggiungono facilmente altezze di raccolta anche oltre i 4-5 metri e,
grazie all'utilizzo di fibra di carbonio o alluminio, vi è un limitato peso dell'utensile,
che rende agevole l’utilizzo limitando gli sforzi.
Gli agevolatori pneumatici utilizzano l’aria compressa e sono stati i primi a essere
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Gli agevolatori pneumatici utilizzano l’aria compressa e sono stati i primi a essere
immessi sul mercato, sono molto affidabili, hanno, però la necessità di essere
supportati da un compressore, a volte, se non si eseguono regolari manutenzioni,
difettano di tenuta le guarnizioni all'impugnatura e in testa.
Gli agevolatori elettrici si distinguono in due grandi gruppi: quelli che utilizzano
batterie portatili a spalla e quelli per cui si usufruisce di batterie esterne, come quelle
del trattore.
Nella scelta di un agevolatore, oltre al prezzo, è necessario considerare la
leggerezza, per consentire agli operatori di lavorare senza stancarsi eccessivamente.
Altra attesa è che ci sia un’asta telescopica tale da raggiungere tutte le sommità
degli olivi, così si evita l’uso di scale che aumenterebbero i rischi per l’operatore.
Ugualmente è necessario giudicare la capacità dello scuotitore di raccogliere tutte le
olive, senza poi dover togliere manualmente le olive rimaste sull’albero. Scegliere poi
un modello che sia rispettoso delle olive e dell’albero, ossia eviti di rovinare le olive
durante la raccolta, senza incagliarsi né strappare le foglie durante l’uso.
L’ultimo importante aspetto tecnico è il numero di oscillazioni, che non deve essere
troppo elevate e, in ogni caso, deve essere regolabile.
Defogliatori Una pratica che si sta sempre più realizzando è la pulizia delle olive da
foglie e rametti. In effetti gli agevolatori staccano, oltre alle olive, anche una
notevole quantità di materiale vegetale, da qui la necessità di una pulizia da foglie,
rametti, varie impurità che si accumulano sulle olive. In commercio si trovano più
modelli di macchinari con prestazioni e prezzi differenti.
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Cassette - bins
Le cassette per la posa delle olive non devono superare la capacità massima di 25
Kg, mentre i cassoni, o bins, non vanno riempiti oltre i 250 Kg e devono essere
sovrapponibili.
Sia le cassette e sia i cassoni devono essere fessurati ai lati e sul fondo per
permettere l’areazione delle olive riposte.
Tempi di consegna
Il tempo che intercorre tra lo stacco delle olive e la consegna al frantoio deve essere
il più breve possibile, massimo entro due giorni, poiché, durante questo periodo,
intervengono processi fermentativi che peggiorano la qualità del prodotto.
Durante il periodo di sosta in azienda le olive vanno poste in luoghi freschi e asciutti,
al riparo dai raggi diretti del sole e lontane da odori sgradevoli di qualsiasi tipo.
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