REGIONE LIGURIA – Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo
Monitoraggio Agro-Ambientale – Ambito Olivicoltura

BOLLETTINO OLIVO BIO
COMUNICATO N. 5 DEL 6.10.2021- SAVONA
I presenti comunicati sono rivolti agli olivicoltori interessati ad adottare tecniche a basso impatto e conformi al metodo di
produzione biologica per il controllo della mosca olearia. Non saranno emessi con cadenza predefinita, ma in relazione
alle necessità di intervento sulla base dei rilievi eseguiti su alcune aziende di riferimento ubicate nel territorio regionale.
Le tecniche, i dispositivi e mezzi disponibili sono già stati descritti nelle:
Linee Guida per il Controllo della Mosca dell’Olivo (https://bit.ly/RLolivobio)
Gli avvisi puntuali su andamento voli o necessità di interventi verranno inseriti anche su:

www.facebook.com/agriligurianet

CAARserviziBot

Le attuali condizioni meteo sono favorevoli all’attività di ovideposizione della mosca e
allo sviluppo larvale e le infestazioni attive rilevate nei campioni hanno superato nelle
ultime settimane la soglia di intervento in tutto il territorio provinciale, risultando
talvolta molto elevate.
Considerato che alcuni frantoi sono già aperti e altri stanno per iniziare l’attività di
molitura delle olive:

SI CONSIGLIA:
DI INIZIARE LA RACCOLTA
A PARTIRE DALLE FASCE 1 E 2, E IN FUNZIONE DELLO STATO FITOSANITARIO
DELLE OLIVE, TENENDO CONTO DELLE POSSIBILI RESE E ADOTTANDO LE
BUONE PRATICHE DI RACCOLTA

È quindi opportuno raccogliere le olive direttamente dalla pianta e scartare le olive
cadute a terra o in cattivo stato fitosanitario, avendo cura di riporre il prodotto in strati
sottili e in cassette forate possibilmente in locali freschi e ben aerati.
Si consiglia inoltre di prendere accordi con il frantoio prima della raccolta,
prenotando la frangitura, in modo da effettuare la molitura prima possibile
(possibilmente entro le 24 ore dalla raccolta).
Maggiori informazioni, anche sulle possibili rese, saranno fornite nel Bollettino
Olivo settimanale, ma si ricorda che è possibile rimandare ulteriormente la raccolta
solo in caso di olive sane e non compromesse dal punto di vista fitosanitario.
Servizi informativi accessibili tramite Telegram
Attraverso CAARserviziBot è possibile scaricare bollettini, schede tecniche e
disciplinari regionali di produzione integrata, ricevere a livello comunale informazioni
sulla situazione idrica o previsioni del modello sull’avvio dell’infestazione estiva
della mosca dell’olivo. Breve guida al link http://bit.ly/guidacaarservizibot

I bollettini sono consultabili: su www.agriligurianet.it, su http://sia.regione.liguria.it
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