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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
RM

Prov
RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data

TMin

TMed

TMax

UMed

Pioggia

PMed

28/06/2018

13,7

20,7

27,4

55

0

1.010

Data
28/06/2018

RS
7.403

VVmed
1,6

VVmax
6,9

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
10,4

GG_0
20,7

ET0
5

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

L’areale è progressivamente interessato dall'aria calda nord-africana e vede ridurre l'instabilità
provocata dalla circolazione ciclonica balcanica allontanata verso est. Poche piogge, occasionali
fenomeni soprattutto sull'Appennino centro-meridionale.
La coperta anticiclonica non sarà sufficiente a scongiurare la permanenza di una certa instabilità che
potrà interessare quote più basse specie nei primi giorni della settimana prossima. Sarà comunque il
bel tempo estivo a prevalere. Temperature in crescita dappertutto verso valori caldi, ma non
eccessivamente afosi.

Tecnica Colturale

Ad eccezione di aree molto indietro, meno favorevoli da un punto di vista
climatico o su varietà tardive, la fase di allegagione è ormai ovunque superata,
ed in generale è rilevata quella di accrescimento drupe post allegagione.
Le piante presentano uno stato generale buono, grazie all'andamento
stagionale ed alla disponibilità idriche che consentono un corretto sviluppo.
La fioritura, ad eccezione di alcuni areali (probabilmente più danneggiati dal
freddo) dove gli alberi hanno presentato una fioritura medio/scarsa, è stata da
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buona a molto buona, ed anche l'allegagione ha goduto delle condizioni
climatiche favorevoli ed appare piuttosto buona.
E' presto per fare stime di produzione, e sarebbe anche molto complicato visti i
vari fattori compensativi che possono subentrare tra meno/più olive di
minori/maggiori dimensioni.
I danni da freddo si sono fatti sentire maggiormente sulle varietà sensibili
come la Roscuiola o il Frantoio ed in areali o microareali in cui le temperature
più miti di gennaio avevano innescato una ripresa vegetativa consistente; di
conseguenza si possono trovare oliveti colpiti e talvolta piante colpite in oliveti
in perfetto stato vegetativo e produttivo sparsi sul territorio regionale. Talvolta
le operazioni di potatura precoce, (in modo particolare se con potature molto
consistenti e/o eseguite su cicli pluriennali) possono aver accentuato gli effetti
del freddo.

Situazione fitosanitaria
Monitoraggio da effettuare in campo. Di seguito riportiamo alcune delle
fitopatie che possono essere cercate in campo in questa fase.
Tignola: negli oliveti in cui l'oliva ha raggiunto la dimensione di un grano di
pepe, è possibile verificare la presenza dell'insetto (uova e larve) con campionamento dei frutti. Siamo alla seconda generazione dell’insetto, quella carpofaga.
Dobbiamo essere vigili, tempestivi, ma non dobbiamo, nell’ottica della difesa
integrata, intervenire in maniera indiscriminata. I tecnici Assolivol effettuano
dei campionamenti sulle olive. D’altra parte la difesa contro questo insetto può
essere condotta fino all’indurimento del nocciolo che, generalmente, a seconda
dei territori, si verifica intorno a metà luglio, tranne che per qualche varietà
precoce dove è anticipato di sette-dieci giorni.
Le sole catture di Tignola dell’olivo con le trappole a ferormone non sono in
assoluto significative, in quanto si è riscontrato negli anni una percentuale di
catture quasi sempre elevata, cui non sempre corrisponde una infestazione
altrettanto elevata.
Intervenire solo al superamento della soglia, secondo una corretta strategia di
utilizzo dei prodotti. Nel bio utilizzare solo Bacillus Thuringiensis, come già
indicato.
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Occhio di pavone: tipici sintomi di forma
circolare sulle foglie. L’andamento climatico recente ha certamente influenzato
questa fitopatia. Usare preparati a base di Rame micronizzato.
Cercospora: muffe grigiastre sulla pagina inferiore delle foglie (da non
confondere con la “fumaggine” che presenta una muffa nerastra che copre
foglie e rami). Gli interventi per l’Occhio di pavone coprono anche questa
fitopatia.
Rogna dell'olivo: individuare le piante o le parti di pianta con presenza dei
“noduli” caratteristici. Contattare i Tecnici Assolivol.
Dasineura: osservare le foglie per individuare eventuali presenze di adulti, larve
o foglie con galle.
Mosca delle olive: prepararsi per posizionare le trappole per il monitoraggio
degli adulti. Anche se la situazione drupe è quella che è e al momento non sia
necessario nessun tipo di intervento, il fitofago va ugualmente monitorato,
controllato e combattuto anche quest’anno. Considerato il rapido accrescimento delle drupe e le condizioni climatiche molto favorevoli è bene
predisporre il posizionamento delle trappole per il monitoraggio degli adulti a
partire dall’inizio di luglio.
Operazioni agronomiche: mantenere basse le erbe presenti. Si può provvedere
a una lavorazione minima, con estirpatori o erpici. Lo sfalcio delle erbe
contribuisce a creare un microclima meno umido; inoltre, non favorisce la
presenza nell’oliveto della sputacchina (Philenus spumarius) vettore della
Xylella, anche se, in questo caso, sarebbe preferibile sfalciare anticipatamente,
nella prima quindicina di aprile.

Marketing Olivicolo
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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: venerdi 29 giugno 2018 alle ore 21.00.
E’ stato distribuito: venerdi 29 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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