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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

23/07/2018

15,6

21,1

28,2

74

22,2

1.009

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

25/07/2018

17,7

24,1

31,5

62

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
23/07/2018
25/07/2018

RS
5.156
6.786

VVmed
1,5
1,2

VVmax
7,5
7,3

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
10,6
12

GG_0
21,1
24,1

ET0
3,9
5,2

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

L’aria fresca in arrivo dai Balcani verrà gradualmente annullata dall’anticiclone africano che porterà
una fase di tempo molto caldo. Cielo sereno, T°C oltre le medie e pochi temporali ad evoluzione
diurna relegati sull’Arco alpino e sulla dorsale appenninica almeno sino al 7 agosto.

Tecnica Colturale

Fenologia: la fase fenologica prevalente è quella di indurimento del nòcciolo.
Gli stadi fenologici mostrano un leggero anticipo rispetto allo scorso anno.
Girando per la campagna capita a volte di incontrare persone che, senza aver
fatto studi e conseguito diplomi, indicano con poche parole quanto sta in realtà
accadendo: è quanto ha fatto Cataldo di 88 anni con cui parlavo dei miei olivi
nell’agro di Manduria, vicino Taranto.
L’alije (l’olivo) - dice Cataldo - soffre di ‘coma vegetativo’, un riposo stagionale
che non è la normale stasi della pianta stanca, sembra quasi l’esaurimento di
un ciclo vitale: gli olivi adeguano lo sforzo riproduttivo alle risorse disponibili
di nutrienti e acqua.
Sono in atto cambiamenti climatici e le piante si adattano. Scompaiono alcune
fitopatie e ne compaiono di nuove. La tecnica agronomica deve adattarsi alle
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nuove situazioni: che si voglia o no bisogna prendere in considerazione una
diversa olivicoltura, quella biologica, quella di precisione. Solo così si riesce a
massimizzare il risultato di una diminuizione delle produzioni: l’ottima qualità
prodotta porterà a ricavi superiori anche con quantità inferiori.
E’ dunque il caso di aumentare quest’anno la nostra permanenza nell’oliveto al
fine di dare una mano in più, un aiuto a velocizzare la ripresa dei nostri olivi
dopo il doppio stress ricevuto in pochi mesi.

Girando negli oliveti non è infrequente vedere ingiallimenti fogliari che
sembrano dovuti ad una stagione più piovosa di quella normale. Una delle
cause dell’ingiallimento fogliare è quella dell’Occhio di pavone: spesso le
macchie circolari si manifestano tardivamente.
In questo caso è utile provvedere con un metodo semplice ma molto efficace
per valutare lo stato di avanzamento dell'infezione. Occorre immergere un
campione di foglie in una soluzione con soda caustica (NaOH) al 5% per 2-3
minuti a temperatura ambiente per le foglie giovani e a temperatura di 50-60°C
per le foglie vecchie. In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina superiore
delle foglie delle macchioline opache circolari.
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L'occhio di pavone non è però l'unico fungo ad attaccare l'olivo. Vi sono infatti
anche Mycocentrospora cladosporioides (Piombatura o Cercosporiosi) e
Colletotrichum gloeosporioides (Lebbra).
Entrambi vengono di solito contenuti al di sotto del livello di guardia con i
normali trattamenti rameici contro l'Occhio di pavone ed entrambi possono
causare un precoce ingiallimento delle foglie e la loro caduta.
Più semplice certamente è diagnosticare la Piombatura. Infatti sulle foglie
infette, nella pagina inferiore, il colore diventa grigiastro (color piombo
appunto).
Il consiglio, una volta riscontrati forti attacchi, è quello di eseguire un doppio
trattamento con Rame a basso dosaggio (es. Cupravit Bio Evolution: 150-200
gr/hl; 20 gg. di intervallo di sicurezza) a fine luglio e all'inizio di settembre, per
poi eventualmente eseguire quello a dose normale (350 gr/hl) dopo l’eventuale
raccolta.
Trattamenti rameici, meglio se nella forma idrossido, eseguiti preventivamente
e il più a ridosso possibile (entro 24 ore) delle piogge sono in grado di ridurre il
potenziale infettivo delle patologie a livelli economicamente accettabili.
N.B.: si è visto che i bassi dosaggi hanno un efficacia sovrapponibile a quella
del dosaggio pieno; anche con somministrazioni ravvicinate, il residuo di Rame
è apprezzabilmente diminuito a garanzia di una assenza di influenza negativa
sul prodotto finito (= olio).
Ciò andrebbe considerato in vista della molto probabile riduzione da parte UE
del Rame utilizzabile ad ettaro: da 6 kg / anno (Allegato II Reg. CE 889/08) a 4
kg / anno entro il 2019.
Il quantitativo di Rame presente come micronutriente nei concimi eventualmente impiegati deve essere scomputato dal conteggio totale
(http://www.ccpb.it/wp-content/uploads/2018/04/Circ-2018_04_10-n.-26663RAME-IN-AB.pdf) secondo la Circolare Mipaaf del 10/04/2018.
La limitazione ai quantitativi impiegabili di Rame imposti dal regolamento
europeo, rende oggi necessario ottimizzarne sia le dosi che le epoche di
applicazione in funzione del reale rischio infettivo (le nuove conoscenze
epidemiologiche degli agenti patogeni e la messa a punto di modelli
previsionali sono un valido aiuto per tecnici ed olivicoltori), tenendo anche
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conto della potenziale fitotossicità che notoriamente i prodotti rameici hanno.
Questa necessità ha portato, da un lato, al miglioramento dei formulati rameici
tradizionali, dall’altro alla messa a punto di formulazioni innovative dove lo
ione Rame viene “complessato” da sostanze di diversa natura. Ciò porta ad
avere una maggiore solubilità e prontezza di rilascio degli ioni Rame, mantenendo una notevole efficacia anche a dosi molto basse. Fra i prodotti rameici
tradizionali, gli idrossidi sono quelli che mantengono una buona efficacia
anche se applicati a basse dosi, in quanto anche’essi rilasciano ioni Rame più
velocemente. Risultano tuttavia meno persistenti se rapportati ad altre forme
di Rame meno solubili come gli ossicloruri e gli ossidi.
La conoscenza delle caratteristiche delle diverse forme rameiche unitamente
alla conoscenza dei momenti di maggior rischio epidemico sono fondamentali
per l’utilizzo di questo metallo nelle diverse strategie di difesa anticrittogamica
delle colture.
Anche una patologia virale (OLYaV, il ‘Virus dell’ingiallimento fogliare
dell’olivo’ determinato da Closterovirus) potrebbe essere responsabile
dell’ingiallimento fogliare: piante stressate sono infatti più soggette ad attacchi
patogeni esterni. Qualora l’ingiallimento fosse molto evidente - ma non è
questo il caso - è sempre associato a deperimento della pianta e a scarsa
produzione.
Quella presente sugli olivi non è comunque una patologia carenziale: se fosse
carenza di Azoto le foglie vecchie non produrrebbero più clorofilla e
diventerebbero gialle ma le nervature resterebbero verdi; se fosse carenza di
Potassio, si avrebbero macchie gialle lungo i bordi fogliari ma non sull’intera
foglia; se fosse carenza di Magnesio, si avrebbero macchie gialle diffuse; lo
stesso con una carenza di Manganese: le venature restano verdi ma le aree
intervenali ingialliscono.
Si ritiene quindi che sia una espressione dello stress della pianta. Gli interventi
fatti con Trainer dovrebbero aver dato i loro effetti: si suggerisce di non
appesantire ulteriormente le piante con altre aggiunte di concimi che verranno
comunque dati in autunno; si rischia di squilibrare ulteriormente.
In agosto procedere con la ‘potatura verde’ (polloni + succhioni) e basta.
Trattare con Caolino sia per minimizzare le scottature che come repellente
verso la mosca.
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Mosca dell’olivo
In una annata particolarmente complicata dal punto di vista climatico, che ci
vede impegnati su diversi fronti nella lotta ai patogeni, sembra opportuno fare
alcuni chiarimenti e precisazioni. Nella piena condivisione del concetto più
ampio di olivicoltura sostenibile, che pone attenzione alla salute delle piante,
dell’uomo e dell’ambiente ma non trascura, anzi mette al pari livello degli
stessi, la redditività, ci atteniamo in maniera convinta ai criteri della Difesa
integrata e della Difesa biologica, di cui riassumiamo sinteticamente alcuni
principi che ne regolano le modalità attuative:
1) monitoraggio fenologico: per individuare lo stadio di sviluppo in quanto
molti patogeni si rendono pericolosi soprattutto o unicamente in determinate
fasi fenologiche.
2) monitoraggio dei patogeni: attraverso la valutazione e la diagnosi visiva, l’uso
di trappole di monitoraggio, il campionamento e l’analisi in laboratorio.
3) analisi dell’andamento climatico: per valutare la potenzialità infettiva più o
meno elevata.
4) impiego di norme di buona pratica agronomica: che limitano gli interventi
con i prodotti fitosanitari rendendoli molto più efficienti.
5) proposta di una strategia di intervento: da attuarsi solo quando ritenuto
necessario e nel momento di maggiore efficacia, impiegando i principi attivi
con criterio, seguendo le norme tecniche - non solo quelle riportate in
etichetta, cui ogni operatore è obbligato ad attenersi, ma anche quelle dettate
dal Disciplinare Assolivol.
Il numero massimo di utilizzo e l’alternanza dei principi attivi, in esso
consigliati, sono utili per evitare i fenomeni di resistenza dei patogeni.
In genere, per i funghi o per i batteri, si consiglia un intervento preventivo, ma
non a calendario, in quanto si valuta la pericolosità di infezione e il rischio di
piogge, anticipandole per prevenire la possibile malattia e per non correre il
rischio di non poter rientrare in campo in tempo utile rispetto all’intervallo di
trattamento consigliato in etichetta.
Per gli insetti, invece, si individua lo stadio di sviluppo e il grado di
infestazione sulla pianta; quindi si valuta non solo la loro presenza nelle
trappole (dato indicativo ma non esaustivo ai fini decisionali), ma soprattutto
la loro presenza sulle piante.
Nella strategia di intervento vengono consigliati, solo se ritenuto necessario ed
economicamente conveniente, i prodotti che, a seconda del meccanismo di
7
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azione (ovicida, ovo-larvicida, larvicida e adulticida), si ritengono idonei in
rapporto allo stadio di sviluppo dell’insetto.
Il lavoro di campo è supportato, dal campionamento e dall’analisi in
laboratorio.
I monitoraggi sul territorio rilevano una situazione generale di ovideposizioni
in linea con le medie storiche di infestazione, che si presentano con valori da
assenti a basse: le alte temperature riscontrate nell’ultima settimana hanno
portato ad avere un numero di catture basso (poco superiore all’1%).
L’infestazione attiva è composta da uova larve di I età e larve di II età vive e
rappresenta la componente dell'infestazione sensibile al trattamento con ovolarvicida.
Ricordiamo che la soglia consigliata di intervento con larvicida è il 10%.
Attualmente non si ritiene di dover effettuare nessun trattamento fitosanitario.
Monitorare comunque le olive per vedere se ci sono lesioni o se sono integre,
consapevoli che non tutte le lesioni sono punture (molti segni sono dovuti a
agenti climatici), e non tutte le punture sono di mosca: anche quest’anno
abbiamo verificato che alcune punture non sono della mosca.
Nel caso si constatino punture sospette (triangolari e infossate), si può eseguire
un campionamento (100 olive prese casualmente ad altezza d’uomo su almeno
dieci piante) da portare ai Tecnici.
Non sono comunque necessari trattamenti con larvicidi. Nelle aree in cui è
presente un’infestazione con valori tra il 5% ed il 10% può essere opportuno
fare campionamenti aziendali mirati e attendere il prossimo Bollettino.
Le cultivar hanno una differente suscettibilità alla mosca: in generale le olive
con più polpa sono più appetibili e l’eventuale pratica dell'irrigazione tende a
far anticipare lo sviluppo e a rendere le olive di maggiori dimensioni con
maggiore suscettibilità: queste situazioni sono da monitorare con attenzione.
Ricordiamo che l'efficacia dei prodotti in commercio è di circa 15/20 giorni,
quindi non hanno un effetto preventivo; devono essere distribuiti solo in base
ad una reale presenza di infestazione superiore alla soglia di intervento.
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Solo nelle aree in cui è stata superata la soglia del 10% di infestazione attiva,
essendo composta anche da molte larve di I età, è dunque auspicabile
effettuare un trattamento con i prodotti ammessi.
Per i Produttori che sono nel biologico - ma anche per gli altri -, in assenza di
infestazione, si consiglia di irrorare le piante con Caolino, alle massime dosi in
etichetta, o con Rame, privilegiando le forme con maggiore persistenza (solfato
o poltiglia bordolese).
Posizionare i pannelli “attract and kill”, esche proteiche attivate con Spinosad,
oppure irrorare una sola parte della chioma con Spinosad.
Per chi utilizza strategie con repellenti (Rame e Caolino) o con trappole per
cattura massale, oppure con attrattivi alimentari avvelenati (es. Spintor Fly) tutti prodotti che lavorano sugli adulti ed evitano che le femmine depongano le
uova nelle olive -: essendo iniziati i voli (e di conseguenza le catture nelle
trappole) potrebbe essere necessario effettuare la prima distribuzione o
posizionamento nei prossimi giorni. E' necessario mantenere la copertura con i
prodotti in caso di pioggia. Attendere il prossimo Bollettino.
Cocciniglia mezzo grano di pepe
Limitatissima presenza di Saissetia oleae.
Le elevate temperature che hanno caratterizzato il periodo hanno determinato
consistenti morie. Altrettanto alto è il numero di femmine ovigere morte,
anche perché parassitizzate.
Il numero medio di neanidi vive, calcolato grazie alle rilevazioni compiute sulle
100 foglie oggetto di campionamento, ha manifestato una infestazione molto
lontana dalla soglia di intervento.
Nel monitoraggio sono stati sollevati gli scutelli delle femmine al fine di
appurare il periodo di massima schiusura delle uova e, quindi, di fuoriuscita
delle neanidi: l’evento era ancora lontano a compiersi.
Alla luce di quanto sopra indicato, non si ritiene giustificata l'esecuzione di
alcun trattamento fitosanitario.
In molti oliveti si è constatata una cascola di olive, a volte anche abbondante,
dovuta presumibilmente a fattori di natura fisiologica o climatica. Non si può e
non si deve assolutamente attribuire questa cascola alla Tignola (Prays oleae),
9
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in quanto le olive infestate da questo lepidottero cadono in settembre ed
hanno il caratteristico foro in prossimità del peduncolo.

Marketing Olivicolo

Anche se apparentemente non sembra, il mercato è dalla nostra parte:
l’Agenzia per l’Informazione e il Controllo Alimentare che sovrintende alle
produzioni agricole della Spagna dice che il mese di Giugno 2018 è stato uno
dei più effervescenti per il mercato dell’olio e che le scorte presso gli
imbottigliatori (193.000 t) e i frantoi (490.000 t) non creano limiti all’export
spagnolo fino alla prossima oleificazione.
Secondo Datacomex, il maggiore acquirente dell’olio spagnolo è l’Italia: il 38%
(a Maggio 2018 era il 36% ma le proiezioni oggi sono al 38%) dell’olio e.v.
spagnolo esportato arriva in Italia. A questo dato si aggiunge quello del 79%
dell’olio lampante esportato dalla Spagna: 7.368 t. al prezzo medio di 2,55
Euro/kg.
Non si vuole ripercorrere la strada antipatica del paragone e delle domande che
i paragoni pongono sempre - anche se personalmente ritengo che i paragoni
siano sempre istruttivi, anche se carichi di negatività: come mai ad esempio il
COI stima la prossima produzione come la più alta, superiore anche a quelle
del 2011/12 e 2017/18, con un incremento medio di produttività del 16,9% ad
ettaro e con tutto ciò l’Italia deve importare olio dalla Spagna? -.
Va considerato che l’import di olio spagnolo si colloca all’interno della GDO, la
grande distribuzione, i Supermercati. Resta quindi libero il mercato delle
eccellenze, dell’alta qualità, della territorialità legata alla produzione. Bisogna
produrre non un semplice extra vergine, ma un extra vergine di eccellenza, che
faccia la differenza con gli altri e che possa essere valutato come differente dal
consumatore.
Dobbiamo fare cultura sull’olio, ma serve la materia prima su cui agire
attraverso il marketing.
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Allo stato attuale delle conoscenze e nella situazione dei nostri Areali,
dobbiamo arrivare ad utilizzare un modello intensivo, 300-400 piante ad
ettaro, usando al meglio le conoscenze agronomiche di una olivicoltura di
precisione oggi disponibili. Questo modello può sfruttare le nostre cultivar
producendo certo meno del superintensivo, ma con buoni risultati economici
se si considerano i più bassi costi di produzione e il prezzo superiore dell'olio
prodotto perché di alta qualità.
Oggi più che mai serve comunque la volontà di cambiare per evitare il rischio
della marginalizzazione, oltre ad una gestione più attenta: non si può più
produrre olio come si faceva cinquanta anni fa’.

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.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono
derivare da un uso improprio del preparato.
Il rispetto delle istruzioni è condizione essenziale
per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni
alle piante, alle persone ed agli animali.
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 26 luglio 2018 alle ore 17.00.
E’ stato distribuito: venerdi 27 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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