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AREALE DI RIFERIMENTO
PIGLIO – PALIANO – ACUTO - SERRONE – OLEVANO ROMANO
BELLEGRA – AFFILE - GENAZZANO – CAVE – SAN VITO ROMANO
PISONIANO - SAN CESAREO - GALLICANO - PALESTRINA
FINALITA’ (Regg. UE 611 e 615/2014 - Annualità 2017-2018)
Miglioramento della qualità nella produzione dell’olio di oliva e di olive da mensa
Ambito 4
Miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di
Misura 4A
magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in connessione con
l’assistenza tecnica.
Miglioramento dell’impatto ambientale dell’olivicoltura
Ambito 2
Elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura basate su criteri
Misura 2B
ambientali adatti alle condizioni locali e loro diffusione presso gli olivicoltori
con monitoraggio della loro applicazione pratica.
Ambito 2
Dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici
Misura 2C
per la lotta alla mosca dell’olivo nonché progetti di osservazione
dell’andamento stagionale.
Miglioramento della competitività dell’olivicoltura attraverso la modernizzazione
Ambito 3
Miglioramento dei sistemi di irrigazione e delle tecniche colturali.
Misura 3A

La direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio (con rettifica pubblicata il 29
giugno 2010), recepita in Italia con il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, istituisce un quadro
per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, prevedendo, tra
l'altro, che gli Stati membri adottino piani d'azione nazionali per definire gli obiettivi e individuare
le misure per la riduzione dell'impatto e dei rischi per la salute umana e l'ambiente conseguenti
all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa
integrata e di approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo dei
prodotti fitosanitari.
Nella G.U. n. 35 del 12 febbraio 2014 è stato pubblicato il decreto interministeriale 22 gennaio 2014
"Adozione del Piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150” che ha previsto azioni volte a favorire
un'agricoltura sostenibile fondata sul rispetto dell'ambiente, finalizzata alla tutela dei consumatori e
degli operatori e guidata da un uso consapevole dei prodotti fitosanitari.
Le indicazioni del presente Bollettino sono relative all’applicazione della “Difesa Biologica” e della
“Difesa integrata obbligatoria” e forniscono indicazioni per il rispetto dei vincoli stabiliti dalla
“Difesa integrata volontaria” e degli ulteriori vincoli previsti dal Disciplinare Assolivol di produzione
olivicola in applicazione delle seguenti norme: Regg. 1698/2005/UE; 1305/2013/UE; 1308/2013/UE.

Il presente Bollettino è dedicato alla tecnica olivicola ed è strutturato in due sezioni fuse tra
loro: la prima è relativa alla Difesa biologica e/o integrata (obbligatoria per il Disciplinare
Assolivol), la seconda contiene informazioni sulle Tecniche agronomiche in Olivicoltura.
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Meteo e Fenologia

Prov

Stazione

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

15/03/2018

3,5

8,7

12,9

86

14,2

1.011

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

18/03/2018

6

7,9

12,3

92

30

999

Mese

TeMin

TeMed

TeMax

UmMed

Piogge

Cumulata

01 - Gennaio

3,7

8,2

13,1

82

118,6

119

02 - Febbraio

1,2

5,3

9,8

84

157,4

276

03 - Marzo

5,2

9,1

13,6

89

203,4

479

Medie mensili (Dato ARSIAL - Stazione di Genazzano)

Il vortice mediterraneo centrato in prossimità del medio versante tirrenico italiano, è nella
posizione giusta per richiamare aria fredda polare che fluita sul nostro Paese anche da nordest. Tale azione si percepisce nei valori termici, scesi sensibilmente. Sul fronte delle
precipitazioni, le più intense e diffuse sono attese sulle regioni centro-meridionali con
nevicate fino a quote basse su quelle centrali.
Evoluzione per i prossimi giorni:
L’anti-ciclone atlantico, nel tentativo di espandersi verso oriente, porterà qualche beneficio
ma la sua azione sarà decisamente disturbata sia dal cordone di aria fredda proveniente dalla
Penisola Scandinava verso il Mediterraneo, sia da nuovi attacchi depressionari in uscita dal
Nord-America. Nei prossimi giorni miglioramenti saranno visibili al centro-nord mentre al
sud è previsto maltempo che potrebbe intensificarsi domenica. Valori termici particolarmente freddi, con possibilità di gelate notturne fino ad almeno inizio prossima settimana.

Tecnica Colturale
Gli stessi venti gelidi siberiani che hanno portato il freddo, hanno mantenuto
più asciutta sia la vegetazione che il terreno: probabilmente gli olivi potrebbero
essere stati in condizione di sopportare meglio le basse temperature. Tuttavia, i
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danni da freddo - come già detto - possono essere stati più o meno accentuati a
seconda del grado di umidità dell’aria e della vegetazione.
Va comunque da sé che piante giovani o poco sanificate e quindi deboli
possano essere maggiormente interessate da stress intensi quali quelli operati
dal freddo o, peggio ancora, dalla galaverna. Nello specifico, esistono poi
cultivar più sensibili al freddo come Frantoio, Moraiolo e Rosciola.
Prima di dare inizio alla stagione della potatura, se l’oliveto si trova in un
comprensorio dove sono state registrate temperature particolarmente basse, è
bene aspettare che l’olivo riprenda l’attività vegetativa in modo da valutarne la
risposta e vedere dove e con quale intensità l’olivo è in grado di vegetare.
Tale indirizzo di comportamento agronomico è consigliato proprio per la
difficoltà che si riscontra in fase di precoce valutazione: le necrosi dei vasi e le
suberificazioni profonde si producono solo secondariamente, a volte anche con
tempi diversi. Solo quando i danni sono molto gravi (es. grosse fessurazioni e
distacco della corteccia su branche primarie e tronco) si riescono ad
individuare le parti danneggiate quasi subito e in modo preciso.
Si può dire che sarà la stessa pianta, riattivando l’attività fisiologica alla ripresa
vegetativa, ad indicare i punti di perdita di vigoria e di danno ai flussi linfatici.
Sono queste le motivazioni per cui il corso Assolivol relativo alla potatura
quest’anno si terrà a fine aprile. Allo scopo di pianificare tutto al meglio, si
chiede agli interessati di segnalare per tempo la propria partecipazione
attraverso gli usuali canali WhatsApp e assolivol@gmail.com.
Si anticipa e si ribadisce comunque che:
Per danni leggeri o di media entità - se la defogliazione è limitata, cioè se i
danni sono limitati solo alle foglie che si presentano quindi clorotiche o
imbrunite e con una defogliazione fino al 20-25% - la potatura deve essere fatta
in maniera normale.
Se il livello di defogliazione è elevato, ma si ha un ricaccio diffuso dai rami di
un anno, la potatura deve essere fatta mantenendo la struttura della pianta; per
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avere un ricaccio vigoroso, si devono diradare le ramificazioni defogliate
applicando quindi un’intensità maggiore a quella applicata normalmente su
alberi non danneggiati.
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In piante con danni ben evidenti sui rami di un anno e con ricacci su legno di
due anni di età, la potatura deve essere effettuata asportando le parti disseccate
e quelle con vegetazione stentata, quelle cioè che presentano pochi e deboli
germogli. In pratica, le branchette devono essere raccorciate fino ad arrivare a
porzioni che presentano una buona emissione di nuovi germogli (maschioncelli di 2-3 anni di età).
Se il danno è maggiore nelle porzioni medio-basse della chioma (a volte ciò è
dovuto a un gradiente di temperatura durante la gelata, con valori più bassi
nelle parti inferiori della pianta), oltre agli interventi sopra descritti, bisogna
alleggerire e abbassare le porzioni apicali per favorire il rivestimento delle parti
più danneggiate poste in basso.
In caso di danni strutturali sulle branche primarie o secondarie, su queste
andranno effettuati richiami (= raccorciamento) atti a superare la zona
danneggiata e a favorire un riscoppio vegetativo: è necessario arrivare fino alle
zone in cui c’è un buon sviluppo di germogli e dove il legno e la corteccia siano
integri. I succhioni che si creano saranno utilizzabili per la ricostituzione nel
tempo della branchetta fruttifera.
La potatura, in questi casi, dovrà essere più drastica, andando a tagliare in
maniera decisa le aree che hanno subìto danni da gelo. Una potatura
conservativa potrebbe infatti essere controproducente, salvaguardando parti di
chioma deboli che non potranno nell’immediato offrire reazioni vegetative
significative e, laddove vi siano, limitate per di più alle zone apicali.
Qualora non ci siano branche laterali vitali e si debba intervenire su quelle
principali, è sempre opportuno eseguire il raccorciamento in maniera da non
lasciare una lunghezza eccessiva (> 1 m. dal punto di inserzione), per evitare di
non avere un buon riscoppio vegetativo nelle porzioni basse delle chioma.
Infatti, se la lunghezza della branca principale residua è elevata, anche se
completamente vitale, si ha il rischio che il riscoppio di vegetazione si
concentri nella parte alta della stessa e non si rivestano le parti più basse.
Nell’anno successivo, bisognerà intervenire in maniera molto limitata solo per
eliminare i succhioni più vigorosi cresciuti nelle parti più interne e gli eventuali
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polloni cresciuti alla base. In circa 3 anni si dovrebbe completare la
ricostituzione della chioma.
La stima del danno e la tipologia degli interventi di potatura sono fondamentali
per indirizzarsi verso quei corretti interventi che limitino al minimo
indispensabile il periodo improduttivo. In tutti i casi sopra descritti, per essere
sicuri di tagliare in modo da lasciare solo tessuti integri, oltre all’importante
esame dei riscoppi di vegetazione - che devono essere numerosi e non stentati occorre controllare i tessuti sulla superficie di taglio che devono risultare
completamente vitali (assenza di imbrunimenti e di zone necrotiche) e la
corteccia che non deve presentare lesioni o placche da freddo (zone depresse
imbrunite più o meno estese). Nel dubbio è sempre meglio sovrastimare che
sottostimare il danno: si recupera prima pianta e produzione.
In caso di danni maggiori (danni alla zona del cambio che risulta fortemente
imbrunita), la potatura da adottare, oltre a quella di risanamento, indicata fino
ad ora, sarà anche quella di ricostituzione che prevede, a seconda dei casi, la
capitozzatura del tronco o delle branche primarie appena al di sopra della zona
in cui i tessuti vegetali risultano sani e indenni. Questo può significare, in casi
estremi, il taglio al piede dell'olivo, operazione volta all'emissione di polloni
con cui ricostruire il nuovo albero. In quest'ultimo caso, qualora un simile
danno fosse diffuso all'intero oliveto, può essere presa in considerazione anche
la messa a dimora di un nuovo impianto, dopo aver effettuato un giudizio di
convenienza che può anche tenere di conto del valore affettivo e/o storicopaesaggistico dell'oliveto danneggiato.
Tuttavia, l’imbrunimento della zona cambiale del tronco non è indice assoluto
di perdita della pianta; anche in seguito alla gelata del 1985 non pochi olivi con
il cambio imbrunito e poi morto hanno rigenerato un nuova zona cambiale
superando l’inconveniente senza mostrare particolari sofferenze.
Per ulteriori approfondimenti, si legga comunque il Volume numero 2 della
Collana Assolivol di Olivicoltura: M. Baldacci - A. Ciolli, La Potatura dell’Olivo,
distribuito nel mese di marzo 2017.
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Negli oliveti le cui piante hanno subito danni leggeri, la concimazione va
eseguita normalmente. In oliveti giovani, dove le piante hanno un limitato
sviluppo radicale e una quantità di sostanze di riserva relativamente limitata, è
opportuno mantenere una concimazione standard anche qualora le piante
avessero subito danni elevati; in oliveti adulti fortemente danneggiati, nel
primo anno dopo la gelata l’apporto dei concimi deve essere ridotto del 30-50%
o più, per poi tornare alla dose normale già nell’anno successivo.
Per aiutare gli olivi e ridurre l’incidenza dello stress subito, devono essere
impiegati prodotti ad azione biostimolante, la cui funzione è quella di
stimolare i processi naturali per aumentare / migliorare l’assorbimento e
l’efficacia dei nutrienti, la tolleranza agli stress abiotici e la qualità vegetativa.
Ciò avviene attraverso meccanismi fisici e chimici, metabolici e ormonali.
Migliorare l’assorbimento dei nutrienti vuol dire tra l’altro diminuirne i
quantitativi da impiegare, mentre l’incremento della tolleranza agli stress,
anche attraverso lo sviluppo di resistenze verso alcuni patogeni, fa diminuire il
dosaggio di fitofarmaci da dover utilizzare.
I biostimolanti non sono fertilizzanti o fitofarmaci e da questi vanno
debitamente differenziati. Sono invece formulati che stimolano, attraverso
molecole che agiscono sul metabolismo, variazioni del livello fito-ormonale (es.
auxine). Ciò crea un migliore assorbimento radicale, un aumento nell’attività
delle molecole deputate al trasporto, una migliore traslocazione dei nutrienti
all’interno delle piante: l’intero metabolismo della pianta ne viene quindi a
giovare.
In questa fase in cui è necessario correggere gli stress subiti dai nostri oliveti, il
Settore Tecnico di Assolivol consiglia due prodotti biostimolanti, di fascia alta
sia come ricerca che per effetti, entrambi utilizzabili nel biologico:
1. TRAINER di Italpollina (dosi e modalità nel Bollettino num. 9):




Azione anti-stress: sostiene la pianta nei momenti di stress di qualsiasi
natura.
Azione fito-stimolante: favorisce lo sviluppo della pianta.
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Azione nutrizionale: è il complemento ideale della fertilizzazione
tradizionale.



Azione complessante: gli aminoacidi contenuti in Trainer sono agenti
complessanti naturali.
Alcuni vantaggi:
 Materie prime 100% vegetali
 Nessun rischio di contaminazioni da BSE, Salmonella, Escherichia
coli e altri patogeni di origine animale
 Maggior produzione e qualità dei raccolti
 Maggior resistenza agli stress climatici
 Sostiene e migliora la ripresa vegetativa
 Attiva la fotosintesi
 Aumenta l'assimilazione dei microelementi
 Favorisce l'allegagione e riduce la cascola
 Migliora la qualità organolettica di frutti ed ortaggi
 Migliora la sintesi proteica
 Azione benefica sul metabolismo vegetale
 Aumenta la tolleranza alla salinità.

2. ISABION di Syngenta:
di origine naturale e a base di aminoacidi liberi, promuove la vigoria e lo
sviluppo radicale, induce una migliore fioritura, promuove l’allegagione,
migliora la quantità e la qualità della produzione.
In caso di abbassamenti termici, anche di pochi gradi sotto lo 0°C, con olivi in
fioritura o pre-fioritura, è stato osservato che le applicazioni preventive
all’evento di gelo possono limitare il numero di fiori danneggiati. In caso di
applicazione successiva alla gelata, ISABION stimola la pianta a vegetare e ne
favorisce un recupero migliore e più rapido.
Nell’olivo in particolare:
 Riavvia rapidamente la pianta, alla ripresa vegetativa, grazie ad una
vigorosa promozione dello sviluppo delle parti aeree e radicali
 Aumenta significativamente la massa fogliare, importante per il sostegno
della produzione
9
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 Incrementa l’allegagione di fiori e frutti, nonché la riduzione della
cascola fiorale
 Aumenta la resa in olio e la sostanza grassa delle drupe
 Stimola la capacità di resistenza alle condizioni di alte temperature e
siccità, in quanto influenza il bilancio idrico dell’olivo
 Migliora l’adattamento alle gelate invernali, attraverso una lignificazione
migliore
 Riduce l’effetto di alternanza di produzione
 Non ha periodo di carenza.
N.B.: nel nostro caso specifico di defogliazione, avere un prodotto che aumenti
la massa fogliare attraverso azioni naturali e migliorative del metabolismo,
penso che possa essere quello che andiamo cercando.

Applicazione fogliare: 200 - 300 ml/hl; 2 - 3 l/ha.
Applicazione al suolo: 3 - 4 l/ha (minimo 4 trattamenti).
Può essere unito a formulati a base di Rame.
N.B.: Sono entrambi fogliari: vanno quindi dati in presenza di foglie. Appena
possibile, se ci sono foglie; con la nuova vegetazione, in caso di filloptosi
attuale. L’olivo sarà ancora sotto stress e dunque si avvantaggerà, anche se
posticipate, delle loro azioni.
10

Assolivol - Associazione Olivicoltori Olevano Romano

ISABION nell’olivo:

Marketing Olivicolo

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione.
Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.
E' OBBLIGATORIO L'USO DI IDONEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE E DI ATTREZZATURE DI LAVORO CONFORMI
(D. Lgs. 81/2008 e ss. mm.)
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ASS
Questo Bollettino è stato chiuso: giovedi 22 marzo 2018 alle ore 22.00.
E’ stato distribuito: venerdi 23 marzo 2018.
E’ stato redatto a cura dei Tecnici di Assolivol, a cui rivolgersi anche in caso di
assistenza tecnica personalizzata in regime libero professionale:
Massimo Baldacci (cell. 366/2647642)

Alberto Ciolli (cell. 334/8635848).

La diffusione parziale o totale dei testi, dei dati o delle illustrazioni è vietata ai
termini di legge. E’ consentita la riproduzione solo citando la fonte e previa
autorizzazione scritta di Assolivol.

assolivol@gmail.com
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