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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

09/07/2018

16

23,5

30,9

50

0

1.014

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

10/07/2018

15,8

22

31

68

1,4

1.014

Prov
RM
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data
09/07/2018
10/07/2018

RS
7.016
6.526

VVmed
1,3
1,2

VVmax
6
6,6

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
11,7
11,8

GG_0
23,5
22

ET0
5,4
5

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

La minaccia più prossima è Gislinde, un vortice così battezzato dal FU-Berlin e centrato sulla
Germania, che sta dispensando ampie dosi di maltempo sul settore centro-orientale europeo, forte
dell'aria fredda nordica. Tra esso e la nostra penisola c'è comunque l'arco alpino che si sta
sobbarcando il grosso dell'instabilità; quel poco che riesce a filtrare eludendo da ovest la barriera
montuosa, provoca rovesci e temporali anche sulle zone a più bassa quota delle regioni settentrionali
e, marginalmente, sull'Appennino centrale.
Con il passare dei giorni, le correnti in discesa dal Nord-Atlantico andranno a scavarsi un'insenatura
ciclonica a largo delle coste portoghesi. Tale manovra favorirà il risveglio del promontorio
anticiclonico nord-africano il quale si proporrà di nuovo sul Mediterraneo occidentale ma non in
modo così evidente, un po' come è successo nei precedenti tentativi in questa prima parte dell'estate.
Dunque, le temperature stenteranno a risalire.

Tecnica Colturale

Rogna
I danni da freddo si sono fatti sentire maggiormente sulle varietà sensibili
come il Frantoio ed in areali o microareali in cui le temperature più miti di
gennaio avevano già innescato una ripresa vegetativa consistente.
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Di conseguenza si possono trovare oliveti colpiti e talvolta piante colpite in
oliveti in perfetto stato vegetativo e produttivo sparsi sul territorio. In alcuni
casi, le operazioni di potatura effettuate precocemente possono aver
accentuato gli effetti del freddo.
Negli oliveti che hanno subito danneggiamenti dei tessuti esterni dei rami non
è raro trovare attacchi di Rogna che si diffonde dalle ferite e spaccature della
corteccia.
In presenza di questi danni per chi non lo avesse ancora fatto è auspicabile
eseguire trattamenti a base di Rame (non in presenza di alte temperature) o
con induttori di resistenza che riducano la diffusione della malattia.
Asportando possibilmente i rami più danneggiati che non presentano possibilità di ripresa e sempre con l'accortezza di disinfettare ogni organo di taglio.
Allontanare i rami infetti tagliati dagli oliveti.
Mosca delle olive
Le strategie utilizzabili in agricoltura biologica utilizzano repellenti (Rame e
Caolino) o trappole per cattura massale, oppure attrattivi alimentari avvelenati
(es. Spintor Fly), tutti prodotti che lavorano come adulticidi e che devono
evitare che le femmine depongano le uova nelle olive: essendo iniziati i voli (e
di conseguenza le catture nelle trappole) è necessario effettuare la prima
distribuzione o posizionamento nei prossimi giorni.
I Prodotti ammessi nel bio sono:
- Spinosad + Esca : il numero massimo ammeso è di 8 trattamenti (1 lt. in 4 lt.
di acqua / ha)
- Beauveria bassiana
- Piretrine
I trattamenti con prodotti rameici ammessi per le malattie fungine hanno degli
effetti positivi anche nel contenere gli attacchi della mosca delle olive
Eventuali trattamenti con Caolino contro le bruciature dal sole sembrano avere
effetti positivi nel contenere gli attacchi della mosca delle olive.
Modalità di utilizzo:
irrorazione di 50 cc. di prodotto a pianta fino a 100 piante ad ettaro. Il
trattamento va eseguito quando le mosche adulte volano, ma prima che
avvenga l’ovideposizione. Gli ugelli della irroratrice (a spalla) devono formare
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gocce “grosse” (diametro di 4-6 mm): meglio usare l’agro-dosatore SparaMosca di Casotti (http://www.casotti.it/prodotti/dettagli/89-SPARAMOSCA).
Ogni goccia attrae l’insetto adulto (maschio e femmina) che ingerisce così la
sostanza attiva e muore (http://www.dowagro.com/spintorfly/).
Epoche di intervento con strategia adulticida:
- il primo trattamento preventivo-adulticida estivo deve essere eseguito al
momento dell’incremento delle catture di mosche nelle trappole
cromotropiche (fine giugno-primi di luglio);
- i trattamenti successivi preventivi-adulticidi devono essere eseguiti tenendo
conto dei tempi di carenza dei prodotti utilizzati e dei Bollettini Assolivol
settimanali.
Si ricorda che secondo il il PAN la Regolazione e manutenzione periodica delle
attrezzature devono essere eseguite dagli utilizzatori professionali
(obbligatorie).
La regolazione o taratura, deve essere eseguita periodicamente dall'utilizzatore
professionale ed ha lo scopo di adattare l'attrezzatura alle specifiche realtà
colturali aziendali e di definire il corretto volume di miscela da distribuire,
tenuto conto delle indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti fitosanitari.
In questo modo si garantisce la distribuzione della quantità necessaria per
ottenere l'efficacia del trattamento ed evitare sovradosaggi di prodotto.
I dati da registrare annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei
trattamenti o sul registro stesso sono, con riferimento alle attrezzature
impiegate: la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione
utilizzati per le principali tipologie colturali.
Le attrezzature devono essere sottoposte, da parte dell'utilizzatore
professionale, a controlli tecnici periodici e a manutenzione, per quanto
riguarda almeno i seguenti aspetti:
- la verifica di eventuali lesioni o perdite di componenti della macchina
- la funzionalità del circuito idraulico e del manometro
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- la funzionalità degli ugelli e dei dispositivi anti-goccia
- la pulizia dei filtri e degli ugelli
- la verifica dell'integrità delle protezioni della macchina, ad esempio del
giunto cardanico e della griglia di protezione del ventilatore (quando presenti).

Marketing Olivicolo

Dopo il progetto ROMA che ha costituito a suo tempo una pugnalata alla
schiena di chi si impegna per produrre Qualità e Alta Qualità pur in contesti di
piccola Impresa - ne abbiamo riferito a suo tempo nel Bollettino -, nasce il
progetto ITALICO, miscela di oli italiani, comunitari ed extra-comunitari.
Qualche giorno fa’ è stato infatti siglato a Roma l’accordo di filiera ColdirettiFederolio che avrà come conseguenza quella di sdoganare le miscele di oli
italiani con oli comunitari ed extra-comunitari a prezzi ben al di sotto del costo
medio di produzione. Con questo accordo, il massimo del Made in Italy sarà
quello di poter dimostrare di avere solo il 50% di olio italiano all’interno del
blend, come detto spudoratamente da Vincenzo Gesmundo, Segretario
Generale Coldiretti il 28 giugno 2018.
Ciò contribuirà ad affossare ulteriormente l’olivicoltura italiana, già ammalata
e scricchiolante, oltre a costituire l’ennesimo inganno verso i consumatori che
saranno ancora più disorientati: oggi a farla da padrona è la miscela di oli
comunitari (e non). Il 100% Italiano e il bio rappresentano il 10% delle vendite.
La miscela comunitaria oggi sta a scaffale (considerando le offerte) a 3 euro.
L’Italico con l’accordo di filiera Coldiretti-Federolio starà intorno ai 5,50. Il
100% Italiano oggi è intorno a 7 euro. Chi oggi si può permettere un 100%
Italiano guarderà, almeno con curiosità, all’Italico non certo a quello di fascia
più bassa.
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Persino i grandi marchi industriali (come quelli di proprietà della “spagnola”
Deoleo, Carapelli e Bertolli) attraverso l’associazione di categoria esprimono le
loro perplessità: “Siamo sostenitori del blending, che è un asset importante
dell’industria olearia – spiega in una nota Anna Cane, presidente del Gruppo
olio d’oliva di Assitol –, ma la proposta dell’Italico, così com’è stata disegnata e
proposta, suscita molte perplessità nella filiera e rischia di mandare ancora più
in confusione il consumatore”.
Un progetto quindi di cui non si sentiva davvero il bisogno e che sarà un nuovo
motivo di frammentazione del mondo oleario, già fortemente diviso. Una
frammentazione che avvantaggerà, ancora una volta, i Paesi nostri concorrenti,
che al loro interno possono contare su un fronte olivicolo-oleario compatto e
su una strategia comune.
Risultato: contrazione delle vendite per il 100% Italiano. Maggiore difficoltà per
oli e.v. di più alta fascia economica.
Attenzione però: tutto questo è valido per la GDO. Non per i mercati di nicchia
in cui si devono inserire produzioni, come le nostre, di alta fascia qualitativa.
A tale proposito, comunque, firmiamo online la petizione portata avanti da
CNO, Consorzio Nazionale degli Olivicoltori, andando sui siti elencati:
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Chiediamo a tutti i produttori e i consumatori di firmare questa petizione per salvare l'olio
extravergine d'oliva italiano da chi maldestramente punta a cancellarlo.
Chiediamo attraverso questa petizone di dar forza all’azione di Governo improntata, in
queste prime settimane, alla tutela del vero Made in Italy.
Con questa petizione chiediamo che la difesa dell’olio extravergine d’oliva 100%
Italiano non resti solo nelle intenzioni e nelle parole ma venga portata avanti con serietà
ascoltando le istanze ed i progetti di chi, da sempre, prova a valorizzare l’extravergine
d’oliva italiano vero, il lavoro giornaliero dei produttori nei campi, la salute dei consumatori,
le radici della nostra terra, il patrimonio storico e valoriale rappresentato da questa
eccellenza.
L’olio extravergine d’oliva italiano è l’alimento principe della dieta Mediterranea, il più
importante per le sue caratteristiche organolettiche che lo rendono una medicina naturale
antitumorale, antiossidante, in grado di prevenire anche patologie cardiovascolari.
Difendiamo tutti, insieme!
Firmando questa petizione ci aiuterai a tutelare l'olio d'extravergine d'oliva 100% Italiano produttori e consumatori - e a dire:
NO a furbate commerciali o a bizzarre strategie futuristiche, in realtà “italian sounding”
camuffati, come “Italico”, legittimazione di miscele di olio italiano con oli comunitari ed
extracomunitari, perché il futuro dell’olio extravergine d’oliva italiano è nella valorizzazione
delle singole peculiarità (monocultivar, Bio, Dop, Igp, etc.) e non nell’abbraccio della morte
con prodotti di dubbia provenienza, qualità e tracciabilità;
NO a chi spaccia falso olio italiano piazzandolo sugli scaffali a 3-4 € al litro;
NO a chi non vuole riconoscere i costi minimi di produzioneagli olivicoltori;
NO a tutti coloro che operano nell’illegalità e che, attraverso frodi e contraffazioni di
prodotto, rovinano l’immagine di un simbolo italiano nel mondo;
NO a chi pensa all’olio extravergine d’oliva ancora come una commodity;
NO alle invasioni indiscriminate di olio extracomunitario avallate dall’Europa;
NO a qualsiasi revisione del panel test, l’analisi organolettica degli oli, unico strumento che
consente di riconoscere un olio extravergine da uno di scarsa qualità;
NO a chi mira a fare cartello per abbassare il prezzo dell’olio extravergine d’oliva italiano
mettendo sul lastrico centinaia di migliaia di famiglie che vivono di olivicoltura.
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ASS
Questo Bollettino è stato chiuso: mercoledi 11 luglio 2018 alle ore 17.00.
E’ stato distribuito: giovedi 12 luglio 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 (LdA 633/1941; DL 196/03). La violazione dei diritti previsti comporta
l’applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste dagli art. 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, oltre alle sanzioni previste dal
Codice Civile italiano. 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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