
Fase fenologia: la raccolta delle olive ha raggiunto il 90% 
degli stacchi, le rese di questa settimana sono stae su tutti gli 
areali olivicoli mediamente comprese tra il 13 e il 14%, non 
sono mancate punte del 17 – 18%. 

La qualità degli oli ottenuti si mantiene buona. 

Mosca delle olive (Bactrocera olea): 
dai controlli su trappole da 
monitoraggio le catture rilevate sono 
limitate da 1 a 3 individui adulti per 
trappola. Nei frantoi sono rinvenibili 
partite di olive con infestazioni, 
mediamente comprese tra il 1 e 3%. 
Le attuali condizioni climatiche non sono favorevoli al dittero, 
non sono ancora tali da fermarne il suo sviluppo, si consiglia, 
pertanto, di finire al più presto la raccolta e di togliere tutte le 
olive presenti sulle pianti così da evitare che sverni come larva 
dentro le drupe rimaste sull’albero. 
Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea): le condizioni di 
elevata umidità e le lunghe ore di bagnatura di questi ultimi 
giorni, hanno favorito lo sviluppo del patogeno, così, se non si è 
già eseguito, è bene intervenire al più presto con un intervento 
fitosanitario utilizzando prodotti rameici o Dodina. 
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Rogna dell’olivo (Pseudomonas 
syringae savastanoi): anche in 
questa settimana si sono 
riscontrate nuove infezioni è così 
necessario intervenire con 
prodotti rameici, eventualmente 
uniti a corroboranti induttori di 
resistenza, come il distillato di 
legno, o fertilizzanti che 
contengono microelementi 
induttori di resistenza, come lo 
zinco, che ha anche attività antibatterica, tipo Dentamet. 

 

Gestione dei terreni e necessità d’accumulo dell’acqua 

Considerato che in questi ultimi due anni si sono avute 
importanti diminuzioni delle precipitazioni è importante che si 
adottino, da subito, tecniche di gestione dei terreni, in grado 
d’immagazzinare il più possibile l’acqua piovana invernale.  

Si rendono così necessarie delle lavorazioni superficiali di 
ripuntatura, con una serie di tagli verticali, che comportano una 
ridotta od assente alterazione del profilo degli strati, ma da che 
danno positivi effetti per ciò che riguarda il miglioramento del 
drenaggio idrico.  
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Naturalmente questa lavorazione va eseguita dopo che si sono 
eseguiti sia il trattamento fitosanitario a base di prodotti 
rameici di post raccolta e la distribuzione di eventuali 
fertilizzanti, fosforo e potassio, così da non entrare poi più 
nell’oliveto con mezzi pesanti. 

Per questa lavorazione sono adatti estirpatori leggeri o erpici a 
dischi, eventualmente dotati di dispositivi a spostamento 
laterale, comandate da un tastatore per ritrarsi in 
corrispondenza del tronco, che consentono di operare anche 
sulla fila, anche se a volte, può risultare difficoltoso passare 
sotto le chiome con queste attrezzature. 
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