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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
RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

28/05/2018

15,1

21

27

80

0

1.019

Nei prossimi giorni il vortice franco-iberico tenderà a ritirarsi verso l'Atlantico. Dunque, l'instabilità
pomeridiana, diventata quasi ormai cronica sulle zone interne prossime alle due dorsali montuose
principali, si attenuerà notevolmente riducendosi in sostanza all'Appennino meridionale e all'arco
alpino. Le temperature sono previste stabili al centro-nord, in crescita al sud da venerdi: ovunque
sono superiori alle medie del periodo.

Tecnica Colturale

La lenta e ritardata ripresa vegetativa negli oliveti è dovuta al danno, non
sempre e non subito evidente, creato dal gelo sui tessuti verdi degli olivi.
L’essiccamento fogliare e dei tessuti verdi è sotto gli occhi di tutti.
L’errore più grave è tuttavia connesso con la tentazione comprensibile di fare
recuperare l’olivo più in fretta possibile, attraverso interventi agronomici che
spesso non servono e che aumenterebbero lo squilibrio già presente.
In questo momento va infatti salvaguardata solo l’attività fotosintetizzante dunque le foglie - tutelando lo stato di salute delle piante anche attraverso un
equilibrato apporto nutrizionale, senza prolungare deficit che potrebbero
ulteriormente rallentare la ripresa vegetativa e produttiva.
In questo periodo vanno monitorati eventuali sintomi sulle foglie distinguendo
fra necrosi causate dal freddo (spesso apicali e che dall’apice si prolungano
verso il centro della foglia) e danni causati invece da patologie fungine, prima
fra tutte l’Occhio di pavone, che possono essersi sviluppate per eventuali ferite,
anche microscopiche, provocate dal freddo. In questi casi e a debita distanza
dalla fioritura, si può procedere con trattamenti rameici che però non possono
essere effettuati ad alto dosaggio (usare meno di 350 mg/hl, a bassa
concentrazione o Rame chelato), per scongiurare l’effetto fitotossico e quindi
l’ulteriore perdita di superficie fotosintetizzante.
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Quanto alla correzione del deficit nutrizionale, sono già stati indicati alcuni
prodotti a cui si è fatto riferimento nei precedenti Bollettini; è sconsigliata
un’abbondante concimazione azotata che, oltre a provocare possibili
scompensi vegeto-produttivi, potrebbe stressare ulteriormente la pianta, in un
momento già di per sé delicato di riequilibrio fisiologico e metabolico dopo lo
stress invernale subito.
E’ utile sapere che un’eventuale abbondante concimazione azotata può portare
anche ad un ritardo dell’emissione delle gemme fiorali e delle mignole,
spostandola di qualche tempo e portandola così in periodi - metà di giugno più a rischio di onde di calore. Nel complesso è quindi utile procedere con
cautela con le concimazioni: andando a ridosso della fioritura può essere utile
effettuare una fertilizzazione fogliare di integrazione (MYR) in pre fioritura o
in piena fioritura a sostegno della pianta.
Riguardo alla mineralizzazione dei concimi organici da usare in olivicoltura
biologica è utile avere presenti alcuni concetti.
La mineralizzazione dell’Azoto nel suolo dipende da numerosi fattori, tra i
quali la temperatura, il tasso di umidità, il tipo di terreno, il contenuto in
humus e, soprattutto, il grado di attività edafica. Per garantire alle colture un
ottimale apporto azotato bisogna conoscere questo processo e la capacità di
rilascio e/o mineralizzazione dell’Azoto nei concimi utilizzati.
In generale, mentre la solubilità e l’attività dei concimi minerali nel terreno si
possono facilmente valutare, non vengono di solito date informazioni relativamente ai concimi organici.
Per l’utilizzo di questi ultimi, quindi, si pone il problema della mancata
disponibilità di Azoto nel momento di maggior fabbisogno da parte delle
piante. In olivicoltura ciò si verifica proprio in primavera, quando si
riscontrano spesso difficoltà per l’approvvigionamento di Azoto da parte degli
olivi. Infatti, la temperatura del terreno può essere ancora bassa, la capacità di
assorbimento dell’apparato radicale limitata e l’olivo è costretto ad utilizzare le
riserve azotate immagazzinate nel tronco e nelle radici.
Il problema è certamente più rilevante in olivicoltura biologica, dal momento
che non possono essere distribuiti concimi minerali con elevato grado di
solubilità.
La maggior parte dei concimi organici impiegabili in olivicoltura biologica
mineralizzano lentamente l’Azoto, poiché l’elemento in essi contenuto è
caratterizzato da legami chimici organici.
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In olivicoltura biologica, c’è richiesta di concimi la cui attività si sviluppi anche
in presenza di basse temperature, per soddisfare il fabbisogno primaverile delle
piante. In altre situazioni è invece preferibile l’uso di concimi che mineralizzano lentamente durante l’intero arco della vegetazione.
Ci sono numerosi concimi organici contenenti Azoto, che possono essere di
origine animale o vegetale o derivare dalle più svariate miscele e in diverse
formulazioni: pellet, liquida o polverulenta.
Spesso, a causa delle diverse composizioni, lavorazioni e formulazioni, è
difficile valutare quando ed in che misura l’Azoto venga reso disponibile. Per
una distribuzione mirata e adattata alle esigenze della coltura è necessario
disporre di informazioni sulla modalità di liberazione e/o mineralizzazione
dell’elemento Azoto nei diversi concimi organici.
In tal modo è anche possibile ridurre alcuni problemi legati al rispetto
dell’ambiente (ad es. il dilavamento) ed a perdite economiche.

I concimi organici liberano Azoto in modo più lento dei concimi minerali.
Alcuni fertilizzanti organici, tuttavia, si comportano analogamente a quelli
minerali e, in particolare, i prodotti liquidi con Azoto minerale in misura
maggiore rispetto a quelli in polvere.
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Nei grafici 1-2 si rileva indicativamente il momento in cui vari prodotti, in
funzione dell’andamento meteorologico e del fabbisogno di Azoto, possono
essere distribuiti nel Biologico ottenendo la massima efficienza. I rilievi (a
7,14,21,30 e 60 giorni dall’inizio) danno le concentrazioni di Azoto nitrico e
ammoniacale, la cui somma costituisce il contenuto di Azoto minerale (Nmin).

Ne sono un esempio le borlande, nelle quali è già presente Azoto in forma
minerale; anche i prodotti a base di sangue e di guano mineralizzano
rapidamente.
Per i prodotti commerciali misti si rileva come ogni prodotto abbia proprie
caratteristiche che lo rendono diverso da un altro.
Tra i prodotti che mineralizzano lentamente l’Azoto ci sono i compost e i
preparati che contengono letame. Questi presentano un analogo andamento
nel rilascio dell’Azoto, quantitativi costanti nel tempo e più bassi rispetto agli
altri ed hanno un’influenza positiva sulle caratteristiche fisiche del suolo.
La scelta dei prodotti da utilizzare deve tenere conto sia di questa
caratteristica, sia della capacità di rilasciare altri elementi nutritivi nel suolo contenuti in numero e percentuale diversa - oltre che del costo del prodotto.

6

Assolivol - Associazione Olivicoltori Olevano Romano

Quanto precede deve essere valutato nell’ottica di una migliore padronanza
nella gestione dei fertilizzanti in olivicoltura biologica. La maggior parte dei
concimi organici, caratterizzati da medio - lento rilascio azotato, può essere
distribuita in prossimità della ripresa vegetativa. Maggiore attenzione, anche ai
fini ambientali, va riservata invece ai prodotti con velocità di mineralizzazione
più elevata, che vanno distribuiti vicino alle fasi in cui inizia l’assorbimento
dell’Azoto da parte dell’olivo, ad esempio la pre-fioritura.

Marketing Olivicolo

7

Assolivol - Associazione Olivicoltori Olevano Romano

ASS
Questo Bollettino è stato chiuso: giovedi 31 maggio 2018 alle ore 23.00.
E’ stato distribuito: venerdi 1 giugno 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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