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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 2 del 14/06/2019 

 

Misura - 2.b) Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri 
ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e 
il monitoraggio della loro applicazione pratica. 

Dai monitoraggi effettuati con trappole a feromone, negli areali di competenza Sciacca, Burgio, 
Caltabellotta e Menfi, si riscontra una presenza medio-bassa della tignola dell’olivo (Prays Oleae). 
Considerata l’entità delle catture per trappola si rileva una lieve presenza del lepidottero, quindi, per il 
momento si consiglia di non effettuare trattamenti chimici.   

 

 

Misura 2.C) Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici 
per la lotta alla mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell'andamento 
stagionale dell’infestazione. 

Dai monitoraggi effettuati con trappole cromotropiche a feromone, negli areali di competenza Sciacca, 
Burgio, Caltabellotta e Menfi, si inizia a notare la presenza di mosca dell’olivo. Sulle drupe non c’è evidenza 
di punture quindi per il momento non si consiglia nessun intervento fitosanitario. Negli oliveti coltivati 
in regime di agricoltura biologica si consiglia di effettuare un trattamento preventivo con caolino. 

 

 

Misura 4.a) Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di 
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica. 

Per quanto riguarda la gestione del suolo si consigliano erpicature combinate, sia nel filare che 
nell’interfilare, per l’eliminazione delle infestanti, sviluppatesi in seguito alle precipitazioni nel periodo 
della fioritura.  

 

Situazione meteo:               

L'anticiclone Scipione ha conquistato il nostro Paese, 

temperature con punte di 42°C. 

 
 

Fase fenologica: 

Ingrossamento frutti 1° stadio 

 


