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BOLLETTINO OLIVO del 14-10-2016 

 
FASE FENOLOGICA 

Invaiatura 

 

INTERVENTI COLTURALI 

GESTIONE DEL TERRENO 

Si raccomanda di effettuare con regolarità gli sfalci degli 

oliveti con inerbimento permanente in modo da controllare 

agevolmente le infestanti e preparare il terreno alla raccolta. 

 

 

TRATTAMENTI FITOSANITARI 

MALATTIE FUNGINE 

Si notano negli oliveti lombardi attacchi di Lebbra, soprattutto sulle cultivar precoci. Attacchi di Lebbra 

sono stati registrati quasi sempre in seguito ai danni causati da mosca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSCA DELL’OLIVO 

Con l’avvicinarsi della raccolta e in considerazione dello stato avanzato di maturazione, si raccomanda 

di sospendere qualsiasi trattamento con prodotti larvicidi (dimetoato e imidacloprid) dal momento che 

per i suddetti prodotti i tempi di carenza sono pari a 28 giorni minimi che devono trascorrere dal 

giorno dell’intervento all’inizio della raccolta.  

Nel caso in cui si riscontrasse una situazione con olive fortemente attaccate dalla Mosca e/o Lebbra, si 

consiglia di ricorrere alla pratica di lotta agronomica dell’anticipo della raccolta per ridurre al minimo il 

danno qualitativo derivante dall’attacco e salvaguardare la qualità delle olive, fermo restando il rispetto 

del tempo di carenza.  

 

 

Figura 2: Possibili manifestazioni 

di attacchi derivati da Lebbra 

(zone più evidenti in rosso). 

Figura 1: Invaiatura su cv. 

Leccino 
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MATURAZIONE DELLE OLIVE 

Dai rilievi eseguiti dai nostri tecnici il grado di maturazione delle olive risulta essere di circa una 

settimana più arretrato rispetto alla media degli ultimi anni. Sebbene l’invaiatura sia iniziata 

regolarmente le temperature di quest’ultimo periodo unite all’annata di carica hanno rallentato 

considerevolmente la maturazione.  

In particolare, nelle zone più temperate, le cultivar precoci come il Leccino e Pendolino, stanno 

concludendo l’invaiatura, (cioè di viraggio dal colore verde al colore viola/nero). L’invaiatura è agli inizi 

nelle cultivar a maturazione tardiva come Casaliva e Frantoio. Pertanto per le cultivar precoci si consiglia 

di iniziare le operazioni di raccolta intorno al 20 di ottobre, mentre le cultivar a maturazione tardiva 

dovrebbero raggiungere l’optimum di maturazione a partire dagli ultimi giorni del mese. 

 

Di seguito alcune indicazioni di massima per areale olivicolo, sul periodo nel quale procedere con le 

operazioni di raccolta. Le date sotto riportate sono da intendersi per olive sane. 

 

SEBINO bresciano: varietà precoci e zone rivierasche 20 ottobre. Franciacorta 25 ottobre. Valle 

Camonica 30 ottobre. 

SEBINO bergamasco: zone rivierasche 20 ottobre. Val Calepio ed entroterra dal 30 ottobre. 

GARDA: Valtenesi e cultivar precoci a partire dal 20 ottobre.  

GARDA: Alto Garda, Casaliva e areali dell’entroterra dal 25 ottobre. 

LARIO: dal 25 ottobre.    

 

 
 

RACCOLTA E MOVIMENTAZIONE DELLE OLIVE 

Si raccomanda di pianificare le operazioni di raccolta cercando di ridurre al minimo la durata e di 

abbreviare i tempi di conservazione delle olive prima della lavorazione in frantoio. In particolar 

modo, in caso di olive colpite in misura significativa da Bactrocera oleae, si consiglia di lavorare le olive 

entro 24h dalla raccolta. In caso di danni derivati da mosca, infatti, i fenomeni di fermentazione e di 

conseguente deperimento qualitativo. 

Si consiglia di porre le olive in contenitori finestrati (cassette o bins) in grado di consentire l’areazione 

delle olive e limitare l’insorgenza di fenomeni fermentativi. 

Figura 3: schema indicativo dello sviluppo di olio all’interno della drupa.   
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A causa delle caratteristiche critiche delle 

olive di quest’anno: presenza di fori di 

uscita di Bactrocera oleae, epicarpo spesso 

danneggiato dai numerosi fori di 

deposizione e possibile presenza di lebbra 

ed altri funghi provocanti marcescenze, si 

consiglia di non colmare le cassette oltre 

la metà del loro volume così da impedire 

lo schiacciamento delle drupe e scongiurare 

l’innesco delle fermentazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALE AGRICOLTURA BIOLOGICA 
 

MOSCA DELL’OLIVO - RACCOLTA 

 

Visto l’aumento generalizzato dei danni sulla totalità delle varietà coltivate si consiglia, ove 

possibile, di anticipare la raccolta evitando che l’attuale generazione concluda il suo ciclo 

provocando i danni più consistenti sulla qualità dell’olio.  

 

 

 

 

 Chiunque riscontrasse particolari sintomatologie nei propri oliveti, come disseccamenti improvvisi 

e repentini degli apici o di intere porzioni di pianta, è vivamente pregato di contattarci al fine di 

programmare un sopralluogo.  

 

Per ogni dubbio o per ulteriori informazioni contattare i tecnici AIPOL allo 0365/651391. 

Figura 4: Olive poste in cassette finestrate in attesa della lavorazione. 


