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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

15/07/2018

18,8

26,3

33,8

54

0

1.013

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

16/07/2018

17,8

22,8

29,7

73

14

1.014

Prov
RM
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data
15/07/2018
16/07/2018

RS
7.323
3.821

VVmed
1,4
1,2

VVmax
6,2
5,8

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
12,7
11,4

GG_0
26,3
22,8

ET0
5,9
3,3

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

Nei prossimi giorni il promontorio nord-africano rialzerà al tesata verso l'Italia, riportando picchi
termici superiori ai +35°C, non escludendo punte prossime ai +40°C. Ciò significa che la possibile
irruzione di aria fresca nord-atlantica potrà causare nuovi fenomeni estremi: nubifragi, violente
raffiche di vento (downburst), grandinate.

Tecnica Colturale

Fenologia: primo ingrossamento del frutto. Le varietà di olive da mensa e le
varietà precoci da olio stanno entrando nella fase d’indurimento del nòcciolo.
Situazione fitosanitaria
A) Mosca delle olive (Bactrocera oleae):
le olive - laddove presenti - sono già recettive alle punture e alle ovideposizioni.
Il monitoraggio settimanale del volo degli adulti ha evidenziato ancora poche
catture, anche se sono più numerose nelle aree maggiormente soleggiate.
I controlli sulle infestazioni di olive danno la presenza di uova e larve di prime
età, così collocate:
•
olive da olio: max 2%
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•

olive da mensa: infestazione max 3%.

E’ possibile che nei prossimi giorni si abbia un aumento delle catture e un
incremento delle ovideposizioni.
Numero di catture della mosca dell’olivo relative agli
ultimi anni, caratterizzati da inverni miti. I voli di
primavera e l’ovideposizione sulle olive rimaste sugli
alberi dall’anno precedente complica la difesa sia
estiva che autunnale.
Quest’anno la situazione è differente: il gelo di fine
febbraio ne ha ridotto la presenza nel periodo tra
marzo e maggio.
La ridotta attività non deve comunque fare abbassare
la guardia: in condizioni di clima temperato ed
umido, la mosca si riproduce con grande velocità ed
essere pertanto aggressiva in autunno, in epoca di
raccolta.
L’obiettivo è quindi quello di abbassarne le
popolazioni ed evitare l’impiego di insetticidi
larvicidi.
In piccole enclave olivicole come le nostre, questo
obiettivo può essere raggiunto solo con il concorso di
tutti gli Olivicoltori attraverso l’esposizione delle
trappole e la distribuzione delle esche.
Nella realtà olivicola locale, caratterizzata da zone
impervie e da piccolissime proprietà, dove gli
olivicoltori spesso devono dipendere da terzi per
effettuare gli interventi fitosanitari e a volte fatti in tempi non appropriati, nella quale
l’olivicoltura deve convivere con le esigenze di altre realtà come il turismo, l’urbanizzazione
oppure altre attività agricole come la viticoltura e la frutticoltura, la cattura di massa della
mosca olearia è infatti la risposta ideale grazie al suo basso impatto ambientale,
tossicologico e all’assenza del fenomeno di deriva.

Pertanto, chi attua la difesa adulticida, deve iniziare a:
1)
utilizzare le esche proteiche avvelenate con Spinosad (massimo otto
applicazioni l’anno). In caso di piogge superiori ai 7 mm., va ripristinata la
copertura.
N.B.: Spintor Fly (www.spintorfly.it) viene impiegato alla dose di 1 lt. / ha
diluita in 4 litri di acqua: la miscela va impiegata entro 12 ore.
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Distribuendo solo 5 litri di soluzione per ettaro si riducono i tempi di
applicazione, i consumi di acqua e i costi di distribuzione.
E’ autorizzato anche in Olivicoltura Biologica (Reg. 404/08).
Modalità di impiego:
1. Utilizzare ugelli a getto unico o regolabili.
2. Il getto deve essere preferibilmente indirizzato nelle zone della chioma con
minor presenza di frutti.
3. Spintor Fly pu essere applicato su tutte le piante o a piante alterne. n caso di
impianti a lari pu essere distribuito su tutte le le o a le alterne.
4. Non nebulizzare la soluzione ma distribuire a gocce del diametro di circa 4
mm.
5. Effettuare trattamenti localizzati su bande di 30-40 cm. di chioma per
attivare la stazione attrattiva.

La persistenza del prodotto è di circa 10 gg.
L’intervallo di sicurezza è di 7 gg.
n caso di forte infestazione della Mosca Olearia, al fine di aumentare l’effetto
abbattente contro gli adulti, si può aggiungere allo Spinosad del Piretro
Naturale.
N.B.: Solo per l’Olivicoltura integrata:
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Proteine idrolizzate: utilizzate come esche, vanno diluite in acqua (es.: Nu Bait
10 cc/litro) e va aggiunto un insetticida a base di Deltametrina (es.: Decis Jet,
0,7 cc/litro).
Questa miscela va irrorata, con spruzzino o pompa a spalla, in ragione di 300
ml di liquido diluito per pianta, su una superficie più ampia rispetto allo
Spintor Fly (2-3 m2 di vegetazione) iniziando dal lato sud, per poi girare nelle
successive applicazioni verso ovest.
Per ogni singola pianta non è possibile fare più di 3 applicazioni all’anno
distanziate di 20-30 giorni circa, in funzione della piovosità.
Per avere un effetto più prolungato e minore incidenza delle piogge dilavanti, è
possibile spruzzare l’esca a piante alterne o a filari alterni ogni 10-15 giorni circa
alternando anche la data di distribuzione.
In ogni caso ogni singola pianta non deve ricevere il trattamento più di tre
volte nell’anno.
Per chi procede con questo metodo, è consigliabile segnare i gruppi di piante o
di filari con nastri in maniera che possano essere identificati.
Il tempo di carenza della miscela è di 14 giorni.
Questa modalità d’uso della Deltametrina non è ammessa in produzione
biologica.
2)
applicare nell’oliveto le trappole “Attract and Kill”, innescate di feromone
e impregnate con Deltametrina o Lambda-cialotrina;
N.B.: Biogard®, divisione di CBC (Europe) S.r.l., punto di riferimento nel
settore dei mezzi di controllo biologico, propone Eco-Trap, trappole "attract
and kill" contro la mosca dell'olivo.
La linea Biogard propone l'impiego della trappola Bac-Trap (2-3 trappole/ha)
per il monitoraggio del fitofago ed entro la prima metà di luglio l'applicazione
di Eco-Trap (metodo Attract and Kill) che sfruttano un attrattivo alimentare ed
un dispenser di feromone sessuale per attirare rispettivamente le femmine ed i
maschi a contatto con un pannello trattato con deltametrina, che ne causa la
morte.
Eco-Trap è una trappola a basso impatto ambientale, specifica per il controllo
della mosca dell'olivo.
Principio attivi: 1,7 – Dioxaspiro [5.5] undecano (feromone sessuale): g 0,1;
Deltametrina g 0,019; coformulanti (Bicarbonato di ammonio) q.b. a g 100.
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Classificazione CLP: sensibilizzazione acuta, pericolo acuto per l’ambiente
acquatico.
Registrazione del Ministero della Salute: n. 11107 del 29.11.2001
Requisiti: possesso dell’abilitazione all’acquisto e vendita di prodotti
fitosanitari (patentino).
Seguire le norme di smaltimento (DL 150/2012; GURI 35 del 12 02 2014).
Vanno applicate circa 15 trappole per mille m2 (150 per ettaro; circa 1 trappola
ogni 2-3 piante adulte).
Il metodo ‘Attract and Kill’ si basa su un'azione preventiva di abbattimento
degli adulti della mosca dovuta a due modalità attrattive che agiscono
sinergicamente:
- un feromone sessuale che attira i maschi;
- sali d'ammonio, contenuti nel sacchetto, che costituiscono un attrattivo
alimentare per maschi e femmine del fitofago.
La combinazione tra l'attrattivo alimentare e il feromone sessuale è di
fondamentale importanza per il successo della difesa da questo pericoloso
fitofago.
Eco-Trap è costituita da un sacchetto in polietilene (dimensioni di 15 x 20 cm)
che contiene un attrattivo alimentare, rivestito all'esterno di carta speciale
trattata con un piretroide insetticida (Deltametrina) che, per questa specifica
applicazione, non entra a contatto con la vegetazione ed è ammesso in
Olivicoltura Biologica.
Unitamente alla busta viene fornito un dispenser contenente il feromone
(attrattivo sessuale). Una volta attivata, gli adulti della mosca vengono attirati
sulla superficie della trappola e, dopo averla toccata, muoiono rapidamente.
Per una ottimale erogazione delle sostanze attrattive, in fase d'installazione
delle trappole in campo è necessario praticare un forellino del diametro di un
millimetro sia sul dispenser di feromone (nella parte vuota della capsula), che
nella parte centrale della metà superiore del sacchetto. È opportuno che le
trappole così predisposte siano collocate nella zona medio alta della chioma
della pianta di olivo, evitando l'esposizione diretta ai raggi solari ed il contatto
con rami e foglie.
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N.B.: Si è osservato che alcuni olivicoltori espongono nei loro oliveti cartelle
collose cromotropiche gialle, le quali come tali non sono efficaci. Sono quindi
da preferire le trappole commerciali.
Durante l’esposizione o l’applicazione di trappole e esche occorre indossare
appropriati dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera, occhiali).
3)
impiegare prodotti repellenti e antideponenti, come Caolino, uniti a un
prodotto adesivante; in caso di piogge dilavanti, il prodotto va reintegrato.
Per quanto attiene la difesa larvicida, al momento non si consigliano interventi
chimici.
B) Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra (Gloeosporium olivarum),
Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides):
le attuali condizioni meteorologiche facilitano le infezioni di queste
crittogame; negli oliveti con accertate infezioni si consiglia di eseguire un
tempestivo trattamento con prodotti rameici, ossicloruro o idrossido di Rame.
N.B.: si ricorda che nel Biologico non possono essere superati i 6 kg. / ha /
anno per il Rame e che l’impiego di concimi a base di microelementi di cui
all’allegato 1.E del Reg. CE 2003/2003 è autorizzato dall’allegato del Reg. CE
889/08 e dal D. Lgs. 75/2010 - allegato 13 - Tabella 1 “Elenco dei fertilizzanti
consentiti in agricoltura biologica”.
l punto a) 1 della premessa del suddetto allegato 13 dispone che: “Nel rispetto
di quanto indicato dal Reg. CE 834/07 all’art. 4 lettera b) e all’art. 16 punto 2
lettera d) l’impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve
limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e
non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali
interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego”.
Pertanto la normativa vigente, con particolare riferimento ai concimi a base di
rame, impone agli Organismi di controllo di autorizzare il relativo impiego
esclusivamente in presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella
fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della
coltura oggetto di concimazione per il micronutriente “Rame”
(http://www.sinab.it/normativa/nota-n-26663-del-10-aprile-2018).
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C) Cascola delle olive e Cancri rameali
Questi due particolari fenomeni stanno interessando in maniera preoccupante
alcuni oliveti: sono presenti anche in altre aree olivicole italiane e al momento
sono in corso ricerche per determinarne le cause.
D) Note
Nel caso si evidenziassero disseccamenti fogliari anomali, o di interi rametti o
branche, anche in singole piante, si consiglia di prendere contatto con i tecnici
Assolivol per una valutazione del caso e, eventualmente, per un prelievo di
materiale da sottoporre ad analisi.
Si ricorda che la Banca Dati per i Prodotti Fitosanitari relativa alla loro
autorizzazione al commercio o alle eventuali revoche è contenuta nel sito del
Ministero della Salute, a cui fare riferimento in caso di dubbi: l’aggiornamento
è costante; il link sotto indicato è aggiornato al 16 luglio 2018
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServle
t
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Marketing Olivicolo

(sede e data da confermare)
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ASS
Questo Bollettino è stato chiuso: mercoledi 18 luglio 2018 alle ore 07.00.
E’ stato distribuito: venerdi 20 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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