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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

Prov Stazione

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

07/06/2018

14,6

21,8

29,7

72

0,4

1.014

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

11/06/2018

15,8

23,1

31,4

69

0

1.011

Prov
RM
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data
07/06/2018
11/06/2018

RS
5.622
7.309

VVmed
1,3
1,4

VVmax
9,6
6,8

Descrizione
Radiazione solare giornaliera
Velocità media del vento
Velocità massima del vento
Gradi giorno Allen (0°C-30°C)
Gradi giorno (soglia 0°C)
Evapotraspirazione potenziale (metodo Penman Montheit)

GG_A
10,9
11,5

GG_0
21,8
23,1

ET0
4,3
5,4

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

La circolazione ciclonica iberica prosegue il suo cammino verso est investendo in pieno l'Italia. Per
tutta la settimana dunque instabilità. Da mercoledi le precipitazioni sono attese diffondersi da nordovest; la fase più acuta del maltempo è tra giovedì e venerdì al centro-sud, e sulle regioni meridionali
nella giornata di sabato. Temperature in calo, più in linea con le medie del periodo, ma in ripresa nel
fine settimana.

Tecnica Colturale

Laddove ci siano olivi non colpiti dal gelo, si è giunti nella fase di fine
fioritura/allegagione anche se, in relazione alle condizioni climatiche differenti
nelle diverse ubicazione dell’Areale, ci sono ancora oliveti con sub-fasi di
fioritura, mentre negli oliveti meglio esposti e con varietà precoci si è a caduta
petali o in fase di primo ingrossamento del frutto.
N.B.: durante la fioritura va evitato il trattamento fogliare a base di Boro che, si
ricorda, non va miscelato con altre sostanze. In fioritura sono vietati tutti i
trattamenti insetticidi ad eccezione di Bacillus Thuringiensis.
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Chi non avesse ancora somministrato sostanze bio-promotrici o bio-stimolanti
(quelle già indicate, per essere chiari), queste devono essere date subito, prima
che diventi troppo tardi. Successivamente (indurimento nocciolo e 30 gg.
prima della raccolta), ma avremo modo di ricordarlo, si potrà impiegarli anche
nella fase di accrescimento del frutto e fino a invaiatura-inizio inolizione,
congiuntamente a fertilizzazioni fogliari con prodotti a base di Potassio (es.
Fito PK Crystal di Chemia: 150-250 gr/hl; è il prodotto con la maggiore
disponibilità di ione fosfito di potassio).
Anche se la stagione meteo non presenta elementi di chiarezza, sarà meglio
rifornirsi di Caolino agricolo e di Spinosad. Per entrambi i prodotti chiedere ad
Assolivol.
Come orientarsi sull’acquisto del Caolino e come valutare i prodotti in
commercio (se si è in dubbio chiedere ai Tecnici Assolivol):
 Devono essere preferiti i prodotti con un elevato tenore di Caolinite e con un
elevato grado di bianco (indicato dall’indice R457, cioè quanto è bianco il
Caolino) e di luminosità totale: livelli molto buoni sono intorno a UV % 77-80;
buoni intorno a UV % 65.
 Prodotti che presentano un grado di bianco molto basso e un altrettanto basso
potere di riflessione della luce solare non sono da considerare come Caolino.
 Devono avere un basso contenuto in Silice libera respirabile: il contenuto deve
essere specificato nella confezione secondo la normativa europea. In ogni caso
usare sempre la mascherina.
5
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 Non devono aver subito il trattamento termico di
calcinazione che li rende non compatibili con l’Allegato 1
della normativa comunitaria 834/2007 per l’agricoltura (e
l’olivicoltura) biologica. Inoltre la calcinazione, come
processo chimico, tende a creare prodotti facilmente
dilavabili anche con fenomeni atmosferici di bassa entità.
 Non devono essere classificati come polvere di roccia trattata meccanicamente.
 Il residuo deve essere molto basso, altrimenti gli ugelli si intasano. Le particelle
devono essere inferiori a 2 micron: diversamente si hanno prodotti più grossolani
che tenderanno a creare residui; particelle più fini tenderanno invece a non
aderire bene alle superfici trattate.

Vanno programmati gli acquisti di trappole per il monitoraggio della mosca
delle olive: siamo a giugno e ci sono oliveti o olivi non danneggiati dal gelo.
Sui portali agro-meteo in precedenza indicati allenarsi a incrociare i dati
relativi alle temperature con quelli relativi all’umidità: servono per avere
indicazioni abbastanza precise sull’andamento della mosca.
N.B.: Si ricorda che il PAN per la tutela degli insetti impollinatori vieta la
distribuzione dei prodotti fitosanitari ad azione insetticida nel periodo di
fioritura della coltura e rende obbligatorio lo sfalcio delle erbe spontanee
sottostanti la coltura prima dell'esecuzione del trattamento.
Tranne Spinosad - insetticida impiegabile nel Bio: i dosaggi sono già stati
indicati ma saranno ripresi al momento debito - NON vanno utilizzati altri
insetticidi, se non esplicitamente autorizzati dai Tecnici Assolivol.
La legge 24 dicembre 2004, n.313 (Disciplina dell’apicoltura), all’art. 4 (Disciplina
dell’uso dei fitofarmaci) recita: “Al fine di salvaguardare l’azione pronuba delle
api, le Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria vigente e sulla base del
documento programmatico di cui all’articolo 5, individuano le limitazioni e i
divieti cui sottoporre i trattamenti antiparassitari con prodotti fitosanitari ed
erbicidi tossici per le api sulle colture arboree, erbacee, ornamentali e spontanee
durante il periodo di fioritura, stabilendo le relative sanzioni”.
Tutte le Regioni, con una sola eccezione, hanno legiferato in tal senso (in realtà,
molte ben prima della legge nazionale). In sostanza si può affermare che in Italia
è vietato trattare con sostanze tossiche nei confronti delle api e degli altri insetti
pronubi tutte le piante in fioritura, dalla schiusa dei petali alla loro caduta.
Inoltre, prima di trattare qualunque coltura con sostanze tossiche nei confronti
dei pronubi, è necessario eliminare o sfalciare eventuali piante spontanee in
fioritura. Ai trasgressori si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie
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previste dalle varie norme regionali, variabili da qualche
centinaio a qualche migliaio di Euro.

È inoltre applicabile l’art. 2050 del C.C., relativo all’impiego
di sostanze pericolose (Chiunque cagiona danno ad altri
nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o
per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere
adottato tutte le misure idonee a evitare il danno).
Inoltre, il Piano di azione nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, adottato col decreto interministeriale del 22 febbraio 2014, prevede,
fra l’altro, che sia attuata una difesa fitosanitaria a basso apporto di prodotti
fitosanitari, anche al fine di salvaguardare la biodiversità.
Il D.Lgs 150/2012, col quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2009/128/CE
sull’uso sostenibile dei pesticidi, all’art. 24 c. prevede sanzioni da 1.000 a 5.000
euro a carico di chi, all’atto della vendita, non fornisce all’acquirente le
informazioni necessarie per utilizzare correttamente i prodotti fitosanitari,
informazioni riportate nelle etichette, che includono anche quelle relative alla
tutela degli insetti pronubi (es. prescrizioni o divieti come: Pericoloso per le api;
Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare alle colture al
momento della fioritura; Non utilizzare in presenza di api; Rimuovere o coprire
gli alveari durante l’applicazione e per (indicare il periodo) dopo il trattamento;
Non applicare in presenza di piante infestanti in fiore; Eliminare le piante
infestanti prima della fioritura; Non applicare prima di (indicare il periodo).
Il PAN prevede inoltre la sospensione o la revoca dell’abilitazione alla consulenza
nei confronti di chi: - fornisce informazioni non corrette sull’impiego dei prodotti
fitosanitari e/o sull’applicazione delle tecniche di difesa integrata e biologica; consiglia prodotti fitosanitari non autorizzati, illegali o revocati.
Prevede inoltre la sospensione o la revoca dell’abilitazione alla vendita a chi non
fornisce informazioni o fornisce informazioni insufficienti sul corretto uso dei
prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute
umana e per l’ambiente connessi al loro impiego.
Anche l’utilizzatore, inclusa la figura del contoterzista, è soggetto alla
sospensione o alla revoca del “patentino” qualora non rispetti le indicazioni
riportate in etichetta relativamente alle prescrizioni per la tutela della salute o
dell’ambiente.
Infine, il D.Lgs. 69/14, all’art. 3, prevede una sanzione da 35.000 a 100.000 euro
nei confronti dell’utilizzatore che non rispetta quanto indicato nell’etichetta di
un prodotto fitosanitario, incluse le prescrizioni per la tutela dei pronubi sopra
elencate; se il fatto è di particolare tenuità la sanzione è ridotta da 2.000 a 20.000
euro.
N.B.: L’intero testo del PAN - Piano di Azione Nazionale per l’Uso Sostenibile dei
Prodotti Fitosanitari - è contenuto nel Suppl. Ordinario n. 16 della Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 71 ed è reperibile al sito:
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http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dim_10_03_20
15.pdf .
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Grafici relativi ai contenuti fogliari nell’olivo dei vari
elementi in relazione al fabbisogno nei diversi mesi
dell’anno.
Possiamo dedurre che fino al mese di aprile all'interno
delle foglie si accumula la maggiore quantita di Azoto
e di Fosforo, che iniziano da quel momento a ridursi.
Magnesio e Calcio invece sono accumulati fino alla
fine dell'anno e consumati ad aprile. Il Potassio si
accumula fino a giugno, dopo di che viene anch’esso
consumato.

Situazione fitosanitaria
9
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di

Tignola dell’olivo (Prays oleae): aumento del volo di
adulti, in alcune zone anche con importanti catture. Al
momento non si consigliano interventi con nessun tipo
agrofarmaco.

Larva di Tignola (generazione antofaga).

La generazione antofaga, quella che attacca i fiori, sta deponendo le uova; tra
qualche giorno sarà possibile verificare se sui fiori saranno presenti dei danni.
Tuttavia, solo per accertate necessità e in quegli oliveti dove in passato si sono
verificati attaccahi importanti di Tignola, sarebbe opportuno intervenire con
Bacillus Thuringiensis kurstaki (es. Rapax AS Biogard, 7,5%: dose 1 lt/6 hl/ha;
Biolarv Cerrus, polvere bagnabile: dose 35-125 gr/hl) che funziona in maniera
mirata solo nei primi stadi dello sviluppo delle larve che si nutrono a spese dei
fiori. Trattare nel tardo pomeriggio, prima dell’imbrunire, perché il batterio si
degrada facilmente ai raggi solari, mentre l’oscurità notturna e una buona
presenza d’umidità lascia più tempo al batterio di agire.
L'uso di questo preparato risulta efficace soprattutto sulla generazione fillofaga
e antofaga (= foglie e fiori). Su quella carpofaga (= frutti) è importante
intervenire tempestivamente appena si riscontra la presenza delle uova sul
peduncolo (da metà giugno a inizio luglio), prima che la larva neonata penetri
all'interno della drupa. La scalarità di ovideposizione della Tignola e la scarsa
persistenza del Bacillus Thuringiensis kurstaki comportano la necessità di
frequenti controlli in campo.
La soglia di intervento è sempre quella del 40% di fiori attaccati.
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Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetia oleae): in
oliveti poco potati o in zone di umidità si è alla fase di
deposizione delle uova da parte delle femmine di
Cocciniglia mezzo grano di pepe: sono visibili e di
colore rosato sollevandone lo scudetto. Alla schiusura
delle uova, che ancora non è avvenuta
si avranno le neanidi, che sono le forme giovanili. Si
rimanda ai prossimi Bollettini per l’aggiornamento
sulla dinamica di sviluppo e le indicazioni per gli eventuali interventi di difesa.
Generalmente questo parassita produttore di melata viene efficacemente
controllato dai nemici naturali presenti nell'oliveto (Scutellista cyanea,
Metaphicus spp).
Cecidomia o Rogna delle foglie dell’olivo (Dasineura Oleae): si è concluso il
volo degli adulti e vi sono segnalazioni di larve di questo fitofago che
attaccando le foglie, provoca la formazione di piccole galle, come già detto in
precedenza su un altro Bollettino. Si ricorda che non vi sono fitofarmaci
registrati sull’olivo per questa avversità. I danni sono in genere molto limitati.
Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea): le infezioni di Occhio di Pavone sono
presenti su tutti i territori olivicoli dell’Areale, anche con livelli molto elevati,
favoriti dalle condizioni climatiche di elevata umidità per le recenti piogge e le
temperature miti. Al momento non va attuato alcun intervento fitosanitario,
almeno fino a che non si è raggiunta la fase fenologica di fine allegagione inizio ingrossamento dell’olivina.
N.B.: il Rame può influenzare negativamente la fecondazione dei fiori e quindi
non va distribuito nè prima nè durante il periodo di fioritura.
Lo sfalcio delle erbe contribuisce a creare un microclima meno umido, più
favorevole nella fase di fioritura. Inoltre, non favorisce la presenza nell’oliveto
della sputacchina (Philenus spumarius) vettore della Xylella: ricordarsi che la
Xylella non parla solo pugliese!
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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 14 giugno 2018 alle ore 18.00.
E’ stato distribuito: venerdi 15 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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