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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

13/04/2018

6,3

13

20,1

77

0

1.017

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

17/04/2018

11

14,3

21,1

90

1,6

1.020

Il vortice atlantico darà ancora luogo ad una certa instabilità specie pomeridiana nel settore
appenninico centro-meridionale, ma il bel tempo già instauratosi nelle regioni settentrionali, lo sarà rapidamente anche in quelle del centro-sud, caratterizzando i prossimi giorni
con temperature superiori rispetto alla norma soprattutto nelle regioni tirreniche.

Tecnica Colturale

Normative
A)
Il 22 marzo è entrata in vigore la nuova normativa di controllo sulla produzione
biologica (Dlgs. 23 febbraio 2018, n. 20) che introduce una specifica disciplina
sanzionatoria per gli operatori del settore.
Salutata dal Ministero dell’Agricoltura come misura qualificante a garanzia di
un comparto in forte espansione, il provvedimento è stato accolto con molte
resistenze e altrettante perplessità dagli operatori del sistema che, in linea
generale, lo ritengono un intervento concepito prevalentemente allo scopo di
introdurre rilevanti misure sanzionatorie, accompagnate da un discutibile
appesantimento delle norme procedurali che, oltre a comportare un
consistente aggravio dei costi, non sembrano contribuire nella sostanza ad
elevare le garanzie a tutela del consumatore.
Quattro gli obiettivi dichiarati dal ministero: garantire una maggiore tutela del
consumatore, del commercio e della concorrenza; semplificare e unificare in
un solo testo di legge la materia dei controlli sulla produzione agricola
biologica; rendere il sistema dei controlli più efficace anche sotto il profilo
della repressione. Il tutto allo scopo di rendere “più forte e trasparente il
biologico italiano”.
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In realtà un quadro sanzionatorio per gli operatori del biologico, come previsto
dall’Unione Europea, era già operante da alcuni anni. Il nuovo decreto non fa
altro che confermare l’impianto generale vigente andando a rafforzare alcune
prescrizioni. Trattandosi comunque di un provvedimento che interviene sulla
definizione dei requisiti morali degli organismi di controllo e sul tema del
conflitto di interessi tra controllori e controllati, richiamando al rispetto dei
principali obblighi cui sono tenuti gli operatori del sistema, si ritiene
opportuno proporre di seguito un approfondimento che chiarisca le principali
novità introdotte, precisando anche le sanzioni amministrative previste.
Per il Decreto Legislativo:
http://icea.bio/wp-content/uploads/2018/03/DECRETO-LEGISLATIVO-23febbraio-2018-n.-20.pdf
Per la Circolare reltiva alla parte sanzionatoria:
http://icea.bio/wpcontent/uploads/2018/03/circolarepartesanzionatoriaDlgs23febbraio2018n.20de
f-1.pdf
Per la tabella Applicabilità:
http://icea.bio/wpcontent/uploads/2018/03/tabella_applicabilit___diffida_Dlgs_23_feb_2018_n._2
0__def.pdf
Approfondimenti e chiarimenti:
Approfondimento
D. LEG. 23 febbraio 2018, n. 20 “Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e
agroalimentare biologica”.
Per comprendere i reali cambiamenti introdotti dal decreto, occorre fare due
premesse.
Primo. Nel settore biologico l’osservanza delle regole e la certificazione degli
operatori è assicurata, come nella maggioranza dei paesi UE, da organismi di
controllo privati, autorizzati dal Ministero, previa accreditamento ad una
specifica norma (UNI-CEI-EN 17065/2012) che definisce i requisiti per gli
organismi di certificazione di prodotto, al fine di garantire la loro competenza,
adeguatezza, imparzialità e terzietà. Gli organismi, inoltre, sono assoggettati ad
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un sistema di sorveglianza continuo e coordinato, sia da parte dell’ente di
accreditamento che dal Ministero e dalle Regioni, volto a verificare il
mantenimento dei requisiti iniziali, oltre che a valutare la loro efficacia,
efficienza ed imparzialità.
Secondo. Il quadro sanzionatorio sinora vigente in Italia per gli operatori
biologici, è stato formulato prima con un regolamento tecnico dall’ente di
accreditamento e, nel 2013, con un decreto ministeriale che definisce le diverse
fattispecie di infrazioni, irregolarità e inosservanze, a cui corrispondono misure
sanzionatorie progressivamente decrescenti dall’esclusione alla diffida. Tale
dettaglio non ha eguali in Europa.
Il nuovo decreto conferma l’impianto generale vigente, andando a rafforzare
alcune prescrizioni che insistono sulla definizione dei requisiti morali e sul
tema del conflitto di interessi tra controllori e controllati, stabilendo tra l’altro
che:
- gli operatori del biologico non possono detenere partecipazioni societarie
degli organismi di controllo che superino la metà del capitale sociale
dell'Organismo di controllo;
- gli organismi di controllo non possono svolgere, nel settore dell'agricoltura
biologica, attività diversa dall'attività di controllo e quindi non possono fornire
beni e servizi di altra natura agli operatori controllati, compresi i loro
rappresentanti, amministratori e personale addetto al controllo, sia
direttamente che indirettamente;
- l'ispettore non può svolgere l'attività di controllo presso lo stesso operatore
per più di tre visite consecutive e può tornare nella medesima azienda solo
dopo due anni;
- gli organismi di controllo devono garantire adeguate esperienza e
competenza delle risorse umane impiegate.
Inoltre, introduce per il personale degli organismi nello svolgimento
dell’attività di controllo la qualifica di incaricato di pubblico servizio e prevede
la definizione di criteri uniformi per fissare tariffe congrue da applicare agli
operatori biologici, per l’attività di controllo e certificazione svolta dagli
organismi privati.
A fronte dei numerosi obblighi degli organismi di controllo sono state definite
specifiche sanzioni amministrative, comprese tra 6.000 e 30.000 euro, in
relazione alla fattispecie e alla gravità della violazione.
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Altre misure riguardano l’elencazione dei principali obblighi degli operatori
biologici, con particolare riferimento ai comportamenti non conformi che
possono essere rilevati dagli organismi di controllo. A tal proposito, vengono
introdotte le seguenti sanzioni amministrative:
- da 10.000 a 20.000 euro per le infrazioni, che danno luogo a sospensione o
esclusione;
- da 6.000 a 18.000 euro, per le irregolarità che determinano la soppressione
della certificazione dei prodotti, nel caso in cui non sia stato declassato il
prodotto o non siano stati informati i propri clienti.
Di diverso tenore le sanzioni amministrative pecuniarie previste per l’uso
commerciale, la designazione e la presentazione di prodotti biologici che
possano indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto. Esse
sono comprese tra 600 e 18.000 euro e possono essere contestate a carico di
qualsiasi operatore della filiera agro-alimentare, anche al di fuori del sistema di
controllo.
In ogni caso, le sanzioni amministrative pecuniarie saranno adottate dal
Ministero ed è prevista l’applicazione preventiva dell’istituto della diffida ad
adempiere, in caso di prima applicazione e di non conformità che possono
essere sanate, come già normato in agricoltura dal decreto Campolibero.
Istituita infine una ulteriore banca dati pubblica delle transazioni commerciali
considerate a rischio del settore biologico, fruibile da tutti gli operatori del
sistema, e finalizzata a rendere più trasparenti le transazioni e più tempestiva
l'azione antifrode a maggiore tutela dei consumatori.
B)
Dal 5 aprile 2018 è applicabile l'obbligo di indicare sull'etichetta dei prodotti
alimentari la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di
confezionamento. È quanto previsto dal decreto legislativo 15 settembre 2017,
n. 145, pubblicato il 7 ottobre scorso in Gazzetta Ufficiale, attraverso la
menzione della sede dello stabilimento di produzione (o, se diverso, di
confezionamento) tramite l'indicazione della località ove si trova lo
stabilimento stesso e anche del suo indirizzo, qualora l'indicazione della
località non sia sufficiente ad indentificare in modo agevole e immediato
l'impianto produttivo.
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L’obbligo riguarda gli alimenti prodotti in Italia e rivolti al mercato italiano. In
caso di violazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino a
15.000 euro.
La legge prevede anche alcune eccezioni al predetto obbligo di indicazione in
etichetta del luogo di produzione o di confezionamento, e ciò nei seguenti casi:
a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento
coincida con quella dell'operatore responsabile;
b) la confezione riporti un marchio di identificazione o una bollatura sanitaria;
c) l'indicazione della sede dello stabilimento sia ricompresa nel marchio.
C)
Sono allo studio due importanti cambiamenti al Reg. 29/2012 relativo
all’etichettatura dell’olio e.v. di oliva. Il documento europeo, per ora in bozza,
si trova sul Web in http://www.reading.ac.uk/foodlaw/pdf/2018-Commissiondraft-olive-oil-71610V2.pdf.
Se la proposta andrà avanti si dovrà modificare l'art. 5 comma 1: "l'indicazione
dell'acidità massima può figurare solo se accompagnata da un'indicazione in
caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, del valore del
perossidi, del contenuto di cera e della spettrofotometria all'ultravioletto
determinato conformemente al Reg. CE 2568/91 e così come attesi al termine
minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), di Reg. UE
1169/2011”.
Il produttore che voglia indicare l'acidità, lo dovrà fare inserendo anche altri
parametri, ma i valori dovranno essere quelli previsti alla data di scadenza
dell'olio.
E' possibile ipotizzare l'andamento dei valori analitici, ma solo qualora la
bottiglia venga conservata adeguatamente, ovvero seguendo quanto specificato
in etichetta. Stante che il Reg. 1169/2011 obbliga ad avere la documentazione di
ogni indicazione figurante in etichetta, la certificazione analitica dovrà
contenere anche il valore atteso alla data di scadenza dell'olio.
E’ inoltre prevista una più stringente normativa su come debba essere indicato
il periodo di raccolta: “l'anno di raccolta è indicato sull'etichetta come
campagna di commercializzazione, conformemente articolo 6, lettera c), punto
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iii), del Reg. UE 1308/2013 o in forma di mese e anno della raccolta. Il mese
deve corrispondere a quello di estrazione dell'olio dalle olive.”
Secondo le previsioni del legislatore, si potrà indifferentemente indicare la
campagna olearia nella sua interezza (es. 2017/2018) oppure il mese/anno di
molitura delle olive (es. 11/2017).
In campo.
Le osservazioni in merito all’effetto delle basse temperature verificatesi tra la
fine di febbraio e i primi di marzo, non evidenziano grossi danni a livello dei
tessuti lignificati. Sono invece visibili fenomeni di defogliazione e di disseccamento fogliare che porteranno alla mancata produzione per danneggiamento delle gemme ascellari.
In questi giorni è possibile valutare con maggior chiarezza l’entità del danno
nei diversi areali e nei vari oliveti; bisogna infatti considerare che l’entità del
danno è fortemente variabile in funzione dell’esposizione e giacitura degli
oliveti e della specifica resistenza al freddo delle diverse cultivar.
In merito alle operazioni di potatura, a seconda dell’intensità del danno a
carico della pianta, si dovrà quindi intervenite in maniera differenziata.
Se il danno si limita alla defogliazione, si potrà procedere con una normale
potatura.
Nei rari casi in cui vi siano lesioni a carico dei rami (spaccature longitudinali
oppure imbrunimenti interni dei rami) è opportuno rimandare ancora di
qualche settimana la potatura in modo da poter meglio valutare l’entità del
danno e di conseguenza identificare con maggior precisione le parti
danneggiate che saranno da asportare.
I residui della potatura non vanno lasciati ammassati in campo, in quanto
possono favorire la diffusione di alcuni parassiti, ma vanno rimossi o
eventualmente trinciati in campo. Dopo la potatura è consigliato effettuare un
trattamento a base di prodotti rameici.

L’appuntamento è per venerdi 27 aprile alle ore 17.00 presso i
locali del Frantoio Olibanum per la prima sessione del

‘Corso sulla Gestione della Chioma dell’Olivo’.
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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 19 aprile 2018 alle ore 24.00.
E’ stato distribuito: venerdi 20 aprile 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
Con il contributo di:
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