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Servizio fitosanitario

Provincia di Grosseto - Bollettino Olivo Integrato del
2018-10-11

Fenologia

Procede in modo molto poco uniforme la maturazione, spesso anche all'interno dello stesso
oliveto è possibile riscontrare forti differenze anche anche su piante della stessa varietà.
Ricordiamo che l'invaiatura non è il solo indice dello stato di maturazione, ma spesso può essere
influenzato anche da fattori ambientali che causano stress alla pianta.

Monitoraggio da effettuare in campo

Di seguito riportiamo alcuni dei sintomi che possono essere cercati in campo in questa fase.

Rogna dell'olivo: individuare le piante o le parti di pianta con presenza dei “noduli” caratteristici.

Cercospora: muffe grigiastre sulla pagina inferiore delle foglie (da non confondere con la
“fumaggine” che presenta una muffa nerastra che copre foglie e rami)

Mosca delle olive: Controllare i voli nelle trappole.

Moscerino suggiscorza: porzione di rametti disseccati con ancora foglie e e olive, con erosioni
e danni alla base del disseccamento.

Margaronia foglie dei germogli con erosioni della lamina fogliare, frutti con erosioni.

Suggerimenti per la raccolta e lo stoccaggio delle olive 2018



Margaronia

Effettuare monitoraggi per tenere sotto controllo la situazione



Insetti minori

Effettuare monitoraggi per tenere sotto controllo la situazione



Occhio di pavone

Non è, al momento, possibile intervenire. Individuare le aree con sintomi ed eventualmente
programmare i possibili interventi a fine raccolta.





Mosca delle olive

Il monitoraggio sul territorio regionale volge al termine e vista l'imminente inizio o, in alcune aree
l'inizio della raccolta, in alcune province i dati rilevati sono numericamente molto ridotti, o
assenti. Dai dati rilevati sulle province ancora monitorate, risulta una situazione di ridotta
ovodeposizione.

Il monitoraggio sul territorio provinciale è concluso.

Ricordiamo che sul data base online è possibile visualizzare anche i dati di altri monitoraggi che
sono stati inseriti con tempistiche differenti e quindi non riportati nei bollettini settimanali, ma che
possono essere utili per approfondire e comprendere la situazione reale.

Considerazioni tecniche

Giunti a questo punto della campagna non sono auspicabili trattamenti con prodotti larvicida,
non essendo più possibile il rispetto del tempo di carenza, dato che si andrebbe alla metà di
novembre.

Nelle località segnalate o rilevate dai monitoraggi aziendali con infestazione al di sopra del
8/10% è auspicabile programmare un anticipo della raccolta con l'accortezza di rispettare
rigorosamente gli intervalli di sicurezza dei prodotti fitosanitari eventualmente usati e frangere le
olive raccolte in giornata.

Continuare a monitorare gli oliveti in cui la raccolta è programmata più avanti, ed eventualmente
sarà possibile effettuare trattamenti con esche avvelenate a ridotto tempo di carenza, che non
conterranno il danno già effettuato ma potranno contenere quello delle eventuali prossime
ovodeposizioni.

Ricordiamo che molti prodotti a base di rame hanno un intervallo di sicurezza, che deve
intercorrere dall'ultimo trattamento alla raccolta, di circa 30 giorni, quindi se si pensa di
raccogliere entro il 25/30 di ottobre prestare attenzione all'etichetta del prodotto usato e
rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni riportate.



Rogna dell'olivo

Non è, al momento, possibile intervenire. Individuare le aree con sintomi ed eventualmente
programmare i possibili interventi a fine raccolta.





Note

PAN – alcune note sulle prescrizioni in etichetta dei prodotti fitosanitari

Seguire attentamente le prescrizioni in etichetta dei prodotti eventualmente utilizzati, ricordiamo
che in fase di controlli essendo l'etichetta autorizzata con decreto ministeriale è la prima e più
importante fonte di riferimenti per l'uso in conformità dei prodotti fitosanitari.

In particolare ricordiamo che esistono due prescrizioni sui tempi da rispettare:

- l'intervallo di sicurezza o tempo di carenza che deve intercorrere dall'ultimo trattamento alla
raccolta del prodotto agricolo. Oppure dall'ultimo trattamento alla messa in commercio per i
trattamenti in post-raccolta delle derrate alimentari. A tutela del consumatore

- il tempo di rientro che deve intercorrere dal trattamento a quando si entra in campo a lavorare
sulla coltura. Se non riportato in etichetta è buona prassi attendere 48 ore. A tutela dell'operatore



Osservazioni dal 2018-10-04 al 2018-10-10
La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da temperature leggermente superiori alla media
sia nei valori massimi che in quelli minimi con punte massime fino a 27 gradi. Le precipitazioni sono
risultate relativamente abbondanti in particolare sulla parte della regione con cumulati massimi fino a 50-
60 mm, mentre sulle altre zone si sono registrati valori fra 10 e 30 mm.

Valori giornalieri - Tmin (°C) / Tmax (°C) 
Pioggia (mm)

Valori medi settimanali e 
Cumulato pioggia

 gio 04 ven 05 sab 06 dom 07 lun 08 mar 09 mer 10 Settimana

Rispescia 15.1 29.2 0.0 15.8 27.3 3.4 15.3 21.5 12.6 14.9 23.7 2.4 13.9 25.3 0.0 14.1 26.4 0.2 15.0 25.5 0.0 14.9 25.6 18.6

Capalbio 17.0 27.5 0.0 16.3 26.5 10.2 16.4 22.0 11.6 16.1 23.3 12.0 14.1 23.3 0.2 13.9 24.8 0.0 14.0 23.5 0.0 15.4 24.4 34.0

Braccagni 17.0 28.3 0.0 15.9 24.7 1.6 15.4 20.1 20.0 15.7 24.5 0.6 12.6 26.2 12.4 14.0 26.5 0.2 13.9 25.5 0.0 14.9 25.1 34.8

Massa Marittima 17.4 26.9 0.0 15.7 23.1 0.6 15.3 18.4 6.6 14.3 23.6 0.2 13.4 26.4 0.2 15.6 25.3 0.2 16.1 26.0 0.0 15.4 24.2 7.8

Semproniano 15.2 23.5 0.0 13.9 21.6 4.0 14.6 18.0 8.8 14.0 23.8 13.6 14.4 26.1 28.2 14.7 22.5 0.0 14.9 24.5 0.0 14.5 22.9 54.6

Roccatederighi 12.9 24.2 0.0 13.3 20.3 3.6 13.0 16.3 12.8 11.0 21.3 1.6 8.5 23.2 0.2 10.2 22.1 0.0 9.3 21.9 0.2 11.2 21.3 18.4

Tempo previsto
venerdì 12/10/2018 Stato del cielo e fenomeni: graduale miglioramento fino a cielo poco nuvoloso o
parzialmente nuvoloso. Venti: deboli, prevalentemente orientali. Temperature: massime in possibile
lieve aumento in particolare lungo la fascia costiera. Punte di 25-27 gradi sulle pianure interne. sabato
13/10/2018 Stato del cielo e fenomeni: in prevalenza sereno o poco nuvoloso con locali
addensamenti. Venti: deboli variabili. Temperature: minime in lieve diminuzione. Massime fino a 26
gradi in pianura.  
Segnalazioni

nulla da segnalare


