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BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 6 del 12/07/2019 

 

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. 

Le alte temperature verificatesi nell’arco della settimana hanno devitalizzato le uova e le larvettine della 
tignola. Dai monitoraggi effettuati con trappole a feromone e dal controllo delle drupe al binoculare, negli 
areali di competenza Sciacca, Burgio, Caltabellotta e Menfi, si riscontra una presenza di tignola dell’olivo 
bassa, si consiglia di non effettuare trattamenti chimici. 

 Le norme di condizionalità vietano la bruciatura delle stoppie e dei residui di potatura fino al 30 
settembre, in via di prevenzione degli incendi. Si ricorda che in caso di bruciatura della stoppie per 
salvaguardare la fertilità del suolo è necessario integrare la sostanza organica distrutta dal fuoco con 
l’apporto di letame maturo o sovescio con leguminose.   

 

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, la presenza di mosca dell’olivo risulta alquanto contenuta. Dal controllo delle 
drupe al binoculare non c’è evidenza di punture fertili, quindi per il momento si consiglia di non 
effettuare trattamenti chimici.  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 operazioni di compattatura per ridurre 
l’evaporazione dai capillari.  

 

Situazione meteo:               

Continua a perseverare il caldo sulla nostra regione, 

temperature con punte di 40°C. 

 
 

Fase fenologica: 

Ingrossamento frutti  

 


