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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

31/07/2018

19,9

26,7

34,4

68

1,4

1.013

RM

GENAZZANO Coop. La Sonnina

02/08/2018

19,1

24,7

35,4

72

9

1.015

Prov
RM
RM

Stazione
GENAZZANO Coop. La Sonnina
GENAZZANO Coop. La Sonnina

Valore
RS
VVmed
VVmax
GG A
GG 0
ET0

Data
31/07/2018
02/08/2018

RS
6.806
5.942

VVmed
1,1
1,3

VVmax
5,6
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
12,9
12,1

GG_0
26,7
24,7

ET0
5,3
5

Unità di misura
W/mq
m/s
m/s
°C
°C
mm

L’alta pressione non si presenta del tutto convincente permettendo infiltrazioni fresche dai
quadranti orientali che facilitano l’evoluzione di temporali diurni sui rilievi appenninici. Il clima
rimarrà però entro i ranghi pienamente estivi, con caldo moderato e temperature generalmente
localizzate oltre le medie.

Tecnica Colturale

Fenologia: Nei areali più caldi la fase fenologica rilevata è quella di 2° accescimento del frutto mentre negli areali interni e più freschi l’indurimento del
nòcciolo è ormai completato in tutte le zone.
Una delle conseguenze della globalizzazione è sicuramente legata alle fitopatologie che da qualche anno sembrano aumentate o diversificate nell’oliveto.
Tra queste, quella determinata da una nuova cimice (Halyomorpha Halys)
identificata negli USA, in Europa centrale e in Italia in Piemonte, in Emilia e
nel Lazio.
Tale insetto sta creando notevoli problemi su tutti i principali fruttiferi e su
svariate altre colture come mais e ortaggi. Il danno principale è dovuto alla
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malformazione degli organi colpiti a seguito delle punture di nutrizione oltre a
un peggioramento delle qualità organolettiche dei frutti.
Dal 2008 al 2013 Halyomorpha Halys è stata inserita nella lista d'allerta
dell'EPPO (Organizzazione Euro-Mediterranea per la Protezione delle Piante)
per l'elevato livello di danno rilevato nei Paesi in cui è stata accidentalmente
introdotta.
E’ un insetto fitofago con apparato boccale di tipo pungente-succhiante. Ha
grandi dimensioni (da 1,2 a 1,7 cm) e colore marmorizzato grigio-marrone.

Alcuni caratteri cromatici che permettono di
distinguerlo da specie
simili: disegno caratteristico del bordo dorsale dell’addome e nervature nere sulla parte
membranosa del primo
paio di ali negli adulti.

Uova e
neanidi
(sn.) e
ninfa
(dx.).

Foto: S. Bortolini - Unimore
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L’insetto compie 2 generazioni all’anno.
 Sverna come adulto in luoghi riparati dal freddo quali abitazioni,
magazzini, ecc.; in situazioni climatiche miti, è stata rilevata la presenza
di adulti svernanti anche in campo.
 Gli adulti, una volta usciti dai siti di svernamento, si sviluppano in un
primo tempo su piante ospiti spontanee.
 Nel corso della primavera si hanno gli accoppiamenti e verso metà - fine
maggio le femmine iniziano a deporre le uova a gruppi di 28 sulla pagina
inferiore delle foglie.
 A partire da metà giugno l’insetto inizia a migrare in massa nei frutteti
(di preferenza inizialmente su pesco e pero ma più tardi anche su melo e
olivo) e su altre colture agrarie (cereali, orticole, nocciolo) con infestazioni gravi da metà luglio in avanti.
Danni
Le popolazioni svernanti del 2017 hanno interessato anche gli oliveti e
determinato dei notevoli danni sulle drupe appena formate. L’apparato
pungente-succhiante della Cimice tramite il suo meccanismo di nutrizione
determina il rilascio di sostanze nelle drupe. Tali salive, se iniettate sull’oliva
appena formata, determinano una apoplessia della drupa.
 Gli adulti migrati nei frutteti depongono le uova non solo sulla pagina
inferiore delle foglie, ma in caso di gravi attacchi direttamente sui frutti.
In poco tempo sulle piante si possono così osservare tutti gli stadi
fenologici dell’insetto (uova, giovani, adulti).
 Il danno principale sulle colture agrarie è dovuto all'azione trofica
dell'insetto esercitata sia nelle fasi giovanili che nella fase adulta.
 Per alimentarsi pratica, mediante l'apparato boccale, punture per la
suzione della linfa; la saliva determina reazioni biochimiche che
provocano la successiva necrosi dei tessuti vegetali. Nelle olive colpite si
osservano gravi deformazioni e indurimenti e suberificazioni in
corrispondenza della puntura.
Monitoraggio e controlli
Quanto al monitoraggio, le metodologie più affidabili sono:
 il controllo visivo che va effettuato su tutta la pianta, soprattutto sulla
parte alta della chioma
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 il frappage che consiste nello scuotimento delle piante e nella successiva
conta degli individui adulti caduti a terra sopra un telo steso in
precedenza.
Sono operazioni che richiedono tempo ma permettono di comprendere
effettivamente l’entità della popolazione presente.
Osservazioni dei danni sui frutti: non è raro, ad inizio stagione, imbattersi in
manifestazioni sui frutti che nulla hanno a che vedere con l’azione di
Halyomorpha Halys; in realtà spesso si tratta di attacchi di altri fitofagi o di
danni dovuti a cause abiotiche (es. grandinate).
Per fornire una diagnosi corretta, si deve individuare nell’oliveto la presenza
effettiva di forme mobili di questa cimice.
Le trappole a feromoni sono in fase di valutazione per stabilire quale sia la
tipologia più affidabile; pertanto e al momento, il loro utilizzo è affidato solo ai
Tecnici, anche perché svolgono un’azione di tipo attrattivo: se non collocate
con criterio, possono accentuare il danno nell’oliveto monitorato.
Lotta

Attualmente non sono registrati fitofarmaci per questa patologia per l’olivo.
La lotta chimica non costituisce una risoluzione al problema in quanto la
Cimice, a differenza di altri fitofagi, presenta una eccezionale mobilità ed una
elevata velocità di ripopolamento che le consentono di sfuggire ad una parte
degli interventi, in particolare a quelli eseguiti preventivamente, con l’insetto
non ancora presente.
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I biologici normalmente impiegati per la mosca o per altri fitofagi (es.
Spinosad) hanno una efficacia limitata:
Prova
in
ambiente
confinato con trattamento
diretto
Formulato Principio Dose
Efficacia
Efficacia
su
Attivo
(g. - ml su forme adulti
/ hl)
giovanili
(%
di
(%
di mortalità)
mortalità)
Laser
Spinosad 20
25.9
16.9

Prova in ambiente confinato con
introduzione dell’insetto su
vegetazione trattata
Efficacia su forme Efficacia su
giovanili
adulti
(% di mortalità)
(%
di
mortalità)
1.2

0.8

Su olivo la Cimice verde (Nezara viridula) difficilmente arreca danno mentre
questa nuova Cimice asiatica, molto più prolifica e resistente, potrebbe
diventare un'avversità da non sottovalutare ed è per questo motivo che è il caso
di indagare il fenomeno fin da subito.
Considerato il rischio fitosanitario determinato dalla diffusione della Cimice
asiatica Halyomorpha Halys si invita a segnalarne l'eventuale presenza ad
Assolivol e al seguente indirizzo del Servizio Fitosanitario della Regione Lazio:
servizio.fitosanitario@regione.lazio.it
Sono consigliati sfalci del manto erboso nel sottochioma.
N.B.: Nell’integrato - ma anche nel Biologico - prima della distribuzione di
insetticidi va tagliata l’erba, per eliminare le essenze in fioritura, così da
contenere possibili danni alla api.
Mosca dell’olivo (Bactrocera oleae)
Il volo degli adulti, con prevalenza di femmine, è in aumento su tutti i
comprensori olivicoli regionali; ciò, insieme a condizioni meteo-climatiche
favorevoli e a una disposizione fenologica delle olive di attrarre, aumenta
significativamente il rischio d’infestazione.
I controlli sulle olive danno una mortalità da caldo medio-alta; si osservano
infestazioni attive composte da uova e larve di prima, seconda e terza età, che,
sebbene ancora sotto la soglia d’intervento, sono prossime a superarla.
Si consiglia, pertanto, un attento controllo per tutte le aree olivicole e,
nell’eventualità, di eseguire, entro i prossimi sette giorni, un intervento
fitosanitario, adulticida e larvicida, utilizzando come sostanza attiva i prodotti
ammessi nel Biologico.
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Prodotti ammessi nel Biologico:
Spinosad (il numero massimo ammesso è di 8 trattamenti / anno)
Beauveria bassiana
Piretrine.
I trattamenti con prodotti rameici ammessi per le malattie fungine hanno
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.
Data
23-07-2018
24-07-2018
25-07-2018
26-07-2018
27-07-2018
28-07-2018
29-07-2018
30-07-2018
31-07-2018
01-08-2018
02-08-2018

Mortalità giornaliera
2.73%
5.99%
9.08%
9.61%
7.68%
5.05%
8.58%
17.54%
19.52%
21.48%
19.37%
Mortalità da caldo
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Mortalità cumulata
2.73%
8.73%
17.81%
27.41%
35.09%
40.15%
48.73%
66.26%
85.78%
100%
100%
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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.
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: venerdi 3 agosto 2018 alle ore 22.00.
E’ stato distribuito: venerdi 3 agosto 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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