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PREMESSA 
Il presente bollettino fitosanitario è stato redatto sulla base delle previsioni meteo, dei monitoraggi effettuati nei campi 
spia e sulla base delle allerte fornite dai modelli epidemiologici del Sistema di Supporto alle Decisioni olivo.net® 
sviluppato da UNAPROL e Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (www.horta-srl.com).  
Le informazioni riportate nel presente documento sono riferite ai campi spia, indicati sulla mappa da un marker e hanno 
pertanto funzione di indirizzo.  
Per le decisioni relative agli interventi è necessario contattare lo staff tecnico dell’OP. 
Tecnichici refenti di area:  
Dott. Agr. Leone Alessandro: distretto Patti-Caronia (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it / 
progettiapom@gmail.com 
P.A. Torre Giovanni: distretto Messina-Patti (ME), telefono OP 090/710617, mail: apommessina@tiscali.it/ 
progettiapom@gmail.com 
Agrotecnico Carroccetto Giuseppe: distretto Patti-Caronia (ME), telefono OP 090/710617, mail: 
apommessina@tiscali.it / progettiapom@gmail.com 
P.A. Manno Vincenzo: distretto di Mistretta (ME), telefono OP 090/710617, mail:  apommessina@tiscali.it / 
progettiapom@gmail.com  
P.A. Panunzio Maria Luisa: distretto di Sciacca-Caltabellotta (ME), telefono OP 090/710617, mail:  
apommessina@tiscali.it / progettiapom@gmail.com 

 
 

Servizi dell’OP ai soci 
Tra i diversi servizi messi a dispozione per i propri Soci, l’O.P. offre anche uno strumento per la gestione 
aziendale completo e di semplice utilizzo, olivo.net. 
Olivo.net è un Sistema di Supporto alle Decisioni (DSS), ovvero un sistema esperto che integra varie 
informazioni (l’andamento meteorologico, lo sviluppo fenologico delle colture e algoritmi matematici) per 
produrre consigli e allarmi di facile interpretazioni ed efficaci nella gestione della coltura. I DSS non si 
sostituiscono al tecnico o all’imprenditore agricolo, ma forniscono loro informazioni aggiuntive per migliorare 
i processi decisionali relativi alla conduzione agronomica della coltura e consentire una razionalizzazione degli 
interventi, garantendo il raggiungimento degli standard quali/quantitavi, con una maggiore sostenibilità 
ambientale. 
A chi è rivolto : è rivolto ai soci della OP ed è gratuito  
Come si accede : sarà sufficiente contattare il tecnico del distretto di appartenza e compilare una semplice 
scheda anagrafica. Al termine di tale procedura verrano fornite le credenziali con cui accedere al proprio 
profilo aziendale nell’area riservata di olivo.net (https://www.horta-srl.it/sito/area-riservata/). 
Il sistema non richiede l’istallazione di software o specifici programmi, sarà suficiente avere accesso ad un 
browser da Pc o da Dispositivi Mobili. 
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N.B. Le previsioni meteo sono relative al punto stazione, quindi estendibili alla zona con cautela. 
Andamento a partire da inizio stagione dei dati giornalieri di precipitazione (mm), temperatura (°C), 
umidità relativa (%) e bagnatura fogliare (ore) della stazione meteorologica di riferimento. 

 
 
 

Nelle tabelle sono riportati i dati previsionali, giornalieri e orari, di precipitazione (mm), temperatura (°C), umidità relativa (%) e vento (direzione e 
velocità Km/h) della stazione meteorologica di riferimento. N.B. Le previsioni meteo sono relative alla stazione meteo di Acquedolci, quindi 
estendibili alla zona con cautela. 
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FENOLIGIA 

  
 
 
 
 

Fasi fenologiche 
La definizione di scale e unità di misura, permette a tutti coloro che si occupano di una specifica materia di standardizzare, (secondo un approccio ben 
definito) la descrizione di un fenomeno, così da poter essere universalmente interpretati. Questo accade anche in agricoltura e un esempio ci deriva dalle 
scale che vengono usate per descrivere gli stadi fenologici (e quindi le fasi di sviluppo) delle specie coltivate, siano esse erbacee o arboree. 
 

Per l’olivo esiste la BBCH è l’acronimo di Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt and Chemical industry. 
Scala BBCH Olivo  
 

STADIO PRINCIPALE 0: SVILUPPO DELLE GEMME 
00 Riposo vegetativo. Le gemme fogliari sono chiuse 
01 Le gemme fogliari iniziano ad ingrossarsi e ad aprirsi, mostrando i primordi della nuova vegetazione 
03 Le gemme fogliari si allungano e si separano dalla base 
07 Le piccole foglie lanceolate sono aperte ma non ancora completamente separate in quanto sono unite all’apice 
09 Le piccole foglie sono completamente separate e le loro punte si incrociano 

STADIO PRINCIPALE 1: SVILUPPO DELLE FOGLIE 
11 Le prime foglie sono completamente separate e appaiono di colore grigio-verde 
15 Ulteriori foglie si presentano completamente separate, pur non avendo ancora raggiunto le dimensioni finali. Le prime foglie virano di colore 
diventando verdastre nella parte superiore 
19 Le foglie raggiungono la forma e le dimensioni tipiche della varietà 

STADIO PRINCIPALE 3: SVILUPPO DEI GERMOGLI 
31 Inizio sviluppo germogli. I germogli raggiungono il 10% delle dimensioni finali 
33 I germogli raggiungono il 30% delle dimensioni finali 
37 I germogli raggiungono il 70% delle dimensioni finali 

STADIO PRINCIPALE 5: SVILUPPO DEI BOTTONI FIORALI 
50 Le gemme a fiore all’ascella delle foglie sono completamente chiuse, di forma appuntita e color ocra. Il picciolo non è visibile 
51 Le gemme a fiore iniziano a rigonfiarsi e il picciolo risulta visibile 
52 Le gemme a fiore si aprono. Le mignole iniziano ad allungarsi e a distendersi 
54 Crescita dell’infiorescenza: le singole mignole si distendono 
55 Mignolatura. L’infiorescenza ha raggiunto la dimensione finale ed i singoli fiori iniziano a distanziarsi 
57 La corolla, colorata di verde, è più lunga del calice 
59 La corolla vira di colore, dal verde al bianco 

STADIO PRINCIPALE 6: FIORITURA 
60 Primi fiori aperti 
61 Inizio della fioritura: il 10% dei fiori è aperto 
65 Piena fioritura: almeno il 50% dei fiori è aperto 
67 Caduta dei primi petali 
68 La maggior parte dei petali è caduta o appassita 
69 Fine della fioritura; allegagione e cascola degli ovari non fecondati 
 

STADIO PRINCIPALE 7: SVILUPPO DEI FRUTTI 
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71 Le drupe hanno raggiunto circa il 10% delle dimensioni finali 
75 Le drupe hanno raggiunto circa il 50% delle dimensioni finali. Indurimento del nocciolo (nocciolo che lignifica mostrando resistenza al taglio) 
79 Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali. A questo stadio può iniziare la raccolta delle olive verdi da mensa 

STADIO PRINCIPALE 8: MATURAZIONE 
80 Inizio del viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro 
81 Inizio della colorazione dei frutti (inizio invaiatura) 
85 Comparsa del colore tipico della varietà (invaiatura) 
89 Maturazione di raccolta; i frutti raggiungono pienamente il colore tipico della varietà, rimanendo turgidi e adatti all’estrazione dell’olio 

STADIO PRINCIPALE 9: ENTRATA IN RIPOSO 
92 Ultramaturazione: i frutti perdono il loro turgore e iniziano a cadere 

N.B.: IN ROSSO LO STADIO ATTUALE 
 

 

COLDIRETTI/UNAPROL, ARRIVA OLIO NUOVO,  
+15% E QUALITA’ OTTIMA 

 
Scatta la raccolta delle olive in Italia con l’arrivo dell’olio nuovo Made in Italy del 2021, per una 
produzione stimata in aumento del 15% rispetto allo scorso anno e una qualità ottima.  
 
È quanto emerge da un’analisi di Coldiretti, Ismea e Unaprol in occasione del via alla raccolta delle 
olive in Italia con la prima spremitura della Penisola in Sicilia, nell’azienda Terra Surti di Elio Menta 
a Sortino (Siracusa) contrada Albinelli, con il “miracolo” della trasformazione delle olive in 
extravergine, prodotto simbolo della dieta mediterranea in tutto il mondo. 
Secondo i dati, la produzione di olio in Italia potrebbe attestarsi intorno ai 315 milioni di chili, in 
leggero aumento rispetto ai 273,5 milioni di chili dell’annata scorsa, in media con le statistiche delle 
ultime campagne ma con un risultato inferiore alle attese, secondo le stime Coldiretti, Unaprol e 
Ismea. 
 
Ad influenzare negativamente la stagione, l’assenza di piogge e la siccità che hanno colpito il 
polmone olivicolo del Paese, la Puglia, regione che produce la metà del prodotto italiano. 
Nonostante un possibile incremento produttivo a doppia cifra rispetto allo scorso anno, frutto di un 
concreto miglioramento di alcune aree (punte del +40%) compesato al ribasso da altre zone, in 
generale la produzione pugliese resterà ben distante dagli standard tipici delle annate di carica (200 
milioni di kg). 
 
La Sicilia, dopo tre stagioni di difficoltà, potrebbe tornare sopra la soglia dei 40 milioni di kg, mentre 
qualche problema in più si registra in Calabria dove si registra un lieve incremento molto lontano 
dalla produzione massima regionale. 
 
Annata negativa per Toscana e Umbria (punte -50%) che scontano andamento climatico incerto e 
potrebbero patire, a causa dell’umidità di questo periodo, possibili attacchi della mosca olearia, 
mentre tra le regioni centrali il Lazio mantiene pressochè invariata la produzione dello scorso anno. 
 
Maglia nera della stagione appena cominciata alle regioni del Nord, Lombardia in testa, colpite da 
periodi di gelo e grande caldo che hanno ridotto al minimo la produzione (stime da -60 a -80%) 
 
Numeri che rendono la ripresa del settore più lenta del previsto e rischiano di far scivolare il nostro 
Paese fuori dal podio della produzione mondiale. 
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In Italia 9 famiglie su 10 consumano olio extravergine d’oliva tutti i giorni – sottolineano Coldiretti e 
Unaprol -, con una crescente attenzione verso il prodotto di qualità che ha favorito la nascita di corsi 
e iniziative.  
 
  
 
L’avvio della raccolta rappresenta dunque un momento importante dal punto economico ed 
occupazionale per una filiera che – precisano Coldiretti e Unaprol– conta oltre 400 mila aziende 
agricole specializzate in Italia ma anche il maggior numero di oli extravergine a denominazione in 
Europa (42 Dop e 7 Igp), con un patrimonio di 250 milioni di piante e 533 varietà di olive, il più vasto 
tesoro di biodiversità del mondo. 
 
Proprio per sostenere e incrementare la produzione nazionale di extravergine Coldiretti ha 
presentato nell’ambito del Recovery Plan un progetto specifico legato alle reti d’impresa per il 
futuro dell’olio d’oliva. “L’obiettivo è rilanciare la produzione nazionale dell’olio d’oliva per 
confermare il primato di qualità del Made in Italy – spiega il presidente della Coldiretti Ettore 
Prandini - attraverso la realizzazione di nuovi uliveti, di impianti di irrigazione e costruzione di pozzi 
o laghetti, anche in maniera consorziata, favorendo la raccolta meccanizzata delle olive con 
macchinari che riducano i tempi e costi di raccolta”. 
 
“Queste prime stime ci danno un quadro complessivo della situazione nel nostro Paese, 
naturalmente tutto andrà verificato con l’inizio della raccolta in tutte le regioni e i primi dati sulle 
rese – spiega il Presidente di Unaprol David Granieri -. Tutti attendevamo l’annata di carica ma, 
purtroppo, l’andamento climatico e la grande siccità hanno colpito duramente le aziende olivicole 
del nostro Paese, che hanno incrementato i propri investimenti irrigui per salvare la produzione”. 
“Conserveremo ancora il primato sulla qualità ma siamo in difficoltà sulle quantità di prodotto – 
continua Granieri -. Per questo non sono più rinviabili interventi strutturali di rinnovamento degli 
impianti e recupero degli uliveti abbandonati per consentire alla produzione di tornare sui livelli di 
eccellenza di dieci anni fa”. 

 
 

Stress idrico e crescita del frutto 
La gestione in deficit idrico controllato è ormai prassi laddove si pratichi l’olivicoltura irrigua: un 
deficit che deve essere imposto solo nelle fasi fenologiche meno sensibili. In condizioni di limitata 
disponibilità idrica, l’olivo è capace, grazie a specifici meccanismi fisiologici di resistenza, non solo di 
sopravvivere ma anche di rimanere produttivo. Il frutto rimane infatti l’organo preferenziale (sink) 
verso cui vengono dirette le risorse idriche e quelle carboidratiche (prodotti della fotosintesi) per 
sostenerne la crescita, a scapito ad esempio della crescita della chioma e delle foglie. 
Tuttavia, per quantificare e monitorare lo stress idrico, raramente viene considerate l’accrescimento 
del frutto come criterio per valutare le necessità irrigue o l’efficienza delle strategie di irrigazione in 
deficit, per le quali si utilizzano misure relative allo stato idrico della chioma (potenziale idrico 
fogliare o misure di traspirazione). Su questo aspetto si è concentrato lo studio condotto su un 
impianto superintensivo di Arbequina che ha valutato gli effetti dello stress idrico sulla dinamica di 
accrescimento del frutto, analizzando anche il gradiente di potenziale idrico di frutti e foglie. 
L’approccio utilizzato è stato quello di monitorare l’accrescimento dei frutti in continuo, attraverso 
dei dendrometri, monitorando il potenziale idrico delle foglie e dei frutti e quindi cercando di 
studiare le relazioni tra queste variabili, in due trattamenti irrigui: uno di piena irrigazione e un 
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trattamento di deficit idrico controllato (RDI), in cui i volumi irrigui sono stati ridotti in alcune fasi 
specifiche: la fase di indurimento del nocciolo e la fase di maturazione. 
L’accrescimento dei frutti è stato fortemente influenzato dal regime idrico: nel regime idrico in 
deficit è stato osservato un arresto, e talora un calo in dimensioni, proprio in corrispondenza delle 
fasi di riduzione dell’apporto idrico. La misura in continuo dei frutti attraverso dendometri ha 
permesso anche di misurare gli accrescimenti giornalieri dei frutti: nella piena irrigazione, I frutti 
seguivano un andamento tipico, con una fase di contrazione (riduzione della dimensione) nel 
pomeriggio, dipendente dalla traspirazione del frutto e una fase di recupero (espansione) durante 
la notte, con oscillazioni costanti. 
Nelle piante sottoposte a RDI, invece, le oscillazioni risultavano molto più elevate, in particolare con 
maggiori contrazioni, nei periodi di irrigazione ridotta: invece, quando veniva ripristinata 
l’irrigazione, l’aumento di volume del frutto era pressoché costante, senza che vi si alternassero le 
fasi diurne di contrazione. Questo consentiva una veloce ripresa della crescita dei frutti nei momenti 
di restituzione idrica e spiega tra l’altro il dato della dimensione finale del frutto, comparabile a 
quella delle piante in piena disponibilità idrica. 
Per quanto riguarda il legame tra il potenziale idrico delle foglie, comunemente utilizzato per 
valutare lo stato idrico della pianta, e il potenziale idrico misurato sui frutti, le maggiori differenze 
tra i due parametri sono stati misurati sui frutti degli alberi in deficit. Interessante è il fatto che 
mentre su piante pienamente irrigate I ricercatori hanno trovato una correlazione tra I potenziali 
idrici di foglie e la contrazione della dimensione dei frutti, nel trattamento RDI tale corrispondenza 
non si è osservata. Per questo motivo lo studio conclude che il monitoraggio dello stress idrico 
misurato direttamente sui frutti, potrebbe essere un importante strumento per stabilire in modo 
più efficace le strategie di irrigazione in deficit migliori per gli oliveti irrigati. 
 
https://olivoeolio.edagricole.it/ricerca-scientifica/stress-idrico-e-crescita-del-frutto/ 
Bibliografia  
Fernandes, R. D. M., Cuevas, M. V., Diaz-Espejo, A., & Hernandez-Santana, V. (2018). Effects of water stress on fruit growth and water 
relations between fruits and leaves in a hedgerow olive orchard. Agricultural Water Management, 210, 32-40. 

 
 
 

Quali parametri tenere d’occhio appena  
l'olio di oliva esce dal frantoio 

 

I controlli di qualità in un frantoio sono molto importanti. Ci permettono di stabilire da subito il 
valore del prodotto ma anche di verificarne la corretta conservazione. 
 
Gli oleifici, grandi o piccoli, industriali o artigianali, sono a tutti gli effetti dei siti di produzione 
alimentare e in quanto tali è fondamentale che garantiscano anche un controllo sulla qualità del 
prodotto. Un aspetto fondamentale sia per poter fare un’immediata valutazione dell’olio sia per 
monitorarlo in caso di stoccaggio. 
Ma quali sono i parametri qualitativi più importanti da tenere in considerazione all’interno di un 
frantoio oleario? Sicuramente i principali da considerare sono l’acidità, i perossidi e i polifenoli. 
L’acidità poiché è il principale indice di qualità e determina la categoria merceologica. Il suo valore 
dipende infatti dalla qualità della materia prima e ci dà subito informazioni sulla qualità delle olive 
molite (e quindi sul valore del prodotto ottenuto). Perossidi e polifenoli invece sono parametri 
volubili che tendono cioè a modificarsi come conseguenza del normale invecchiamento o di una 
errata gestione della materia prima. 
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perossidi, in particolare, rappresentano l’indice di ossidazione: il loro numero è un vero e proprio 
“marker” di freschezza ed è influenzato da luce, temperature elevate e presenza. Risulta quindi è 
evidente che l’analisi di queste componenti svolge un ruolo importantissimo nel monitoraggio della 
qualità e genuinità dell’olio. 
Sicuramente è bene effettuare le analisi da subito, sull’olio appena prodotto. Per questo per quei 
frantoi che operano conto terzi, cioè che forniscono solo il servizio di frangitura, è importante fornire 
un servizio completo così da garantire al cliente olivicoltore anche le informazioni relative alla 
qualità dell’olio ottenuto. 
Ma le analisi sono fondamentali anche per quei frantoi che ritirano l’olio, per i quali è indispensabile 
assicurarsi della qualità in modo da determinare il valore del prodotto acquistato. 
Naturalmente, il controllo di qualità non si esaurisce solo con un primo controllo. Una 
raccomandazione è infatti quella di verificare nel tempo, più volte, la qualità dell’olio stoccato. Le 
ragioni, come si è visto sopra, sono legate al fatto che l’olio d’oliva è un prodotto non trattato e 
quindi instabile, ma se ben conservato ha un’ottima durata nel tempo. 
Nello specifico, il consiglio è quello di controllare i polifenoli soprattutto all’inizio così da verificare 
immediatamente il potere antiossidante del prodotto appena molito e quindi la sua potenzialità a 
mantenersi a lungo nel tempo. Periodicamente, invece, è opportuno effettuare l’analisi dei perossidi 
in modo da verificare lo stato di ossidazione del nostro prodotto. 
Sicuramente non dovrà poi mancare un’analisi finale del prodotto prima del confezionamento. 
Le analisi di qualità possono essere effettuate all’interno del frantoio o oleificio utilizzando i metodi 
chimici tradizionali che prevedono, però, conoscenze tecniche specifiche e l’allestimento di un vero 
e proprio laboratorio attrezzato. In alternativa, esistono metodi moderni che consentono in pochi 
minuti e con estrema precisione di verificare i principali parametri qualitativi. Il sistema più utilizzato 
attualmente è CDR OxiTester, metodo chimico composto da un analizzatore e un kit di reagenti che 
consentono in pochi minuti di effettuare le analisi di acidità, perossidi e polifenoli oltre al K270 e 
agli zuccheri nelle olive. 
Si tratta di sistemi di analisi manuali e quindi occorre estrema attenzione: tuttavia essendo le 
procedure molto semplici, l’esito è estremamente sicuro e affidabile. In particolare, il CDR Oxitester 
è un sistema pensato espressamente per i frantoi e per essere quindi utilizzato da chiunque senza 
necessità di un laboratorio o di personale specializzato. 
Uno dei vantaggi del CDR OxiTester è di permettere l’analisi anche sulle olive determinandone la 
qualità e il grado di maturazione. Questo sistema può essere utile per verificare il momento giusto 
per la raccolta o per separare le partite di olive in base alla loro qualità oltre che definirne un valore 
al momento del conferimento in frantoio. Un vantaggio, quest’ultimo, da non sottovalutare 
soprattutto per quegli oleifici che acquistano le olive e che quindi le pagano in base alla loro qualità. 
 

Di Claudio Vignoli 
TEATRO NATURALE 

 

Dalla Conferenza Stato-Regioni due importanti provvedimenti 
per comparto olivicolo-oleario 

 
 
 Il decreto da 30 milioni di euro per il rilancio della filiera olivicolo-olearia e il decreto attuativo che 
stabilisce le linee guida e gli indirizzisui requisiti e standard minimi di qualità per l’esercizio 
dell’attività oleoturistica 
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Due importanti provvedimenti per il comparto olivicolo-oleario sono stati approvati dalla 
Conferenza Stato-Regioni. 
 

 In primo luogo, il decreto da 30 milioni di euro per il rilancio della filiera olivicolo-olearia. 

 In secondo luogo, il decreto attuativo che stabilisce le linee guida e gli indirizzi sui requisiti e 
standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. 

Il 
decreto da 30 milioni di euro definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi per il 
sostegno e lo sviluppo della filiera olivicolo-olearia per favorire l’aggregazione nel comparto, 
incrementare la produzione nazionale di olive, aumentarne la sostenibilità complessiva, con 
particolare riguardo alla salvaguardia e allo sviluppo delle aree svantaggiate. 
Per Francesco Battistoni, sottosegretario alle Politiche agricole, alimentari e forestali, «si tratta di 
un provvedimento che il Mipaaf ha fortemente voluto perché costituisce un ulteriore sostegno agli 
olivicoltori. Le risorse del “Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e 
dell’acquacoltura” sono destinate, per il 2021, al comparto olivicolo-oleario nella misura di 30 
milioni di euro, di cui: 10 per il sostegno di investimenti in nuovi impianti e 20 per il sostegno di 
investimenti nell’ ammodernamento di impianti esistenti 
Gli aiuti verranno concessi nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea in materia di 
aiuti “de minimis” nel settore agricolo per un massimo di 25mila euro a impresa. Possono 
beneficiarne olivicoltori associati a organizzazioni di produttori riconosciute, fino al 70% delle spese 
ammesse. Sarà Agea a stabilire le modalità per la presentazione di domande di sostegno attraverso 
una circolare attuativa». 
 
Innovare la filiera olivicolo-olearia nazionale è fondamentale per risollevarla dalla sofferenza in cui 
versa. Così Giuseppe L’Abbate, deputato membro della Commissione Agricoltura ed ex 
sottosegretario al Mipaaf, commenta l’intesa raggiunta sul decreto di sostegno al comparto. 
«Attraverso i fondi per la meccanizzazione previsti dal Pnrr potremo rinnovare i Frantoi in modo più 
sostenibile. Invece con il decreto interveniamo per ammodernare gli impianti olivicoli. Gli 
investimenti in nuovi impianti prevedono l’obbligo di conduzione in irriguo, l’adozione di sistemi di 
agricoltura di precisione con sensori di campo e l’utilizzo di cultivar italiane. L’ammodernamento 
degli oliveti con età pari o superiore a 40 anni prevede l’infittimento, il reimpianto e la riconversione 
varietale, interventi di potatura straordinaria e la realizzazione di sistemi irrigui a goccia. Questo 
sostegno è un’importante opportunità per il rinnovo della filiera olivicolo-olearia, nell’attesa che 
vengano effettivamente spesi i 300milioni di euro stanziati per il rilancio dell’olivicoltura pugliese, 
cuore della produzione nazionale ma disastrata dalla Xylella fastidiosa 
 
Oleoturismo valorizza lavoro dell’olivicoltore-custode 
 
L’oleoturismo darà nuove opportunità al comparto olivicolo-oleario nazionale, attraverso un’offerta 
enogastronomica ed esperienziale più professionale. Così il presidente della Commissione 
agricoltura, Filippo Gallinella, si esprime sul decreto che stabilisce le linee guida e gli indirizzi sui 
requisiti e gli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività oleoturistica. 
«Sin dalla norma inserita nella Legge di Bilancio 2018, abbiamo contribuito alla stesura del decreto, 
ora in dirittura d’arrivo, con un costante confronto con gli operatori. In Italia abbiamo una realtà 
capillare ma frammentata che, a volte, non riesce a garantire un adeguato reddito. Produciamo 
appena la metà dell’olio che consumiamo, con rilevanti esportazioni, piccoli appezzamenti e 
numerosi frantoi sparsi per il territorio. Se iniziamo a ragionare con politiche commerciali non più 
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rivolte alla vendita allo scaffale ma dirette al consumatore, trascinandolo nella storia, nel gusto e 
nella enorme biodiversità dei nostri oli potremo garantire un reddito dignitoso anche a chi possiede 
solo un ettaro. È questa la grande sfida che ci attende per valorizzare il lavoro dell’agricoltore 
custode del proprio territorio». 
Adesso le Regioni devono attivarsi, aggiunge Gallinella, per allineare le proprie normative locali alle 
linee guida del decreto affinché vi sia un minimo comune denominatore in tutta Italia, riconoscibile 
attraverso il logo distintivo. «La norma attuativa sull’oleoturismo può servire da slancio a un 
comparto da tempo in sofferenza: unita a nuove strategie di vendita e alle risorse del Pnrr per 
l’innovazione dei frantoi, può portare valore aggiunto distribuito sull’intero territorio italiano vocato 
all’olivicoltura. Solo valorizzando i prodotti d’eccellenza, potremo dare opportunità commerciali 
all’agroalimentare made in Italy che, altrimenti, scontando costi maggiori, è relegato a subire la 
concorrenza e le logiche di mercato degli altri Paesi». 
 

SEZIONE AGRONOMICA 
 
L’olivo, pianta tipicamente mediterranea, è caratterizzata da una elevata capacità di adattamento a 
climi caldo-aridi, con una bassa piovosità annuale, distribuita soprattutto durante il periodo 
autunno-invernale. Anche l’adattamento al suolo è molto elevato e diversificato, potendo 
l’apparato radicale dell’olivo svilupparsi adeguatamente anche in terreni poco profondi, ricchi di 
scheletro e poveri di sostanza organica. Pertanto, fin da epoche remote, sono state destinate 
all’olivo zone poco idonee per la coltivazione di specie arboree più redditizie. Infatti, l’olivicoltura 
italiana si estende prevalentemente nelle regioni centro-meridionali e insulari ed è ubicata in gran 
parte (circa l’88%) nelle zone collinari e pedemontane. Di conseguenza, per i motivi sopra esposti, 
tra le diverse specie arboree, è stato attribuito all’olivo un ruolo di secondaria importanza, 
dedicando scarsa attenzione anche per quanto riguarda l’applicazione delle più elementari tecniche 
colturali, come la gestione del suolo. Inoltre, l’ampia diffusione della coltura promiscua su tutto il 
territorio nazionale, ha limitato per lungo tempo l’applicazione di tecniche di conduzione mirate alle 
specifiche esigenze di questa specie. 
Fino alla metà del secolo scorso le tecniche di conduzione del suolo erano principalmente volte a 
soddisfare le esigenze delle varie specie erbacee e arboree consociate e solo subordinatamente a 
quelle dell’olivo. Soltanto recentemente, e soprattutto con il passaggio alla coltura specializzata, 
sono state prospettate anche per l’olivicoltura alcune interessanti innovazioni sulle tecniche 
colturali del suolo, scaturite soprattutto dalle conoscenze acquisite in arboricoltura e in viticoltura. 
Inoltre, la maggiore sensibilità dell’opinione pubblica verso il mantenimento degli equilibri 
idrogeologici e della salvaguardia ambientale, hanno senza dubbio accelerato l’applicazione di tali 
innovazioni. Altro aspetto di non trascurabile importanza è rappresentato dal riferimento agli 
orientamenti dettati dai disciplinari di produzione emanati su scala regionale, nazionale e dalla 
comunità Europea, secondo i quali le strategie di gestione del suolo devono essere coordinate con 
tutti gli altri interventi colturali, quali in particolare le concimazioni, l’irrigazione e i trattamenti 
fitoiatrici. 
Una razionale applicazione della gestione del suolo deve tener conto di alcuni fattori, quali 
l’ambiente pedoclimatico, le caratteristiche fisicochimiche del terreno, la giacitura, la fertilità 
naturale, la pluviometria, l’eventuale disponibilità di acqua d’irrigazione e dell’età dell’oliveto. 
Le tecniche colturali del terreno attualmente applicate in olivicoltura, pur variando in rapporto ai 
suddetti fattori, sono fondamentalmente rappresentate dalle lavorazioni del terreno, 
dall’inerbimento e dal diserbo chimico. 
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Altra tecnica che però ha trovato una scarsa applicazione in olivicoltura è rappresentata dalla 
pacciamatura, effettuata con materiale organico e raramente con film plastici. Tali tecniche possono 
combinarsi opportunamente tra loro in relazione agli obiettivi che si vogliono perseguire (Figura 1) 
 
 

 
 
 
2. LAVORAZIONI. 
La tecnica di gestione del suolo più comunemente adottata, non solo nella olivicoltura italiana, ma 
anche nei vari paesi del bacino del mediterraneo, è rappresentata tuttora dalle lavorazioni. 
Consistono nel rimuovere in vario modo lo strato superficiale del terreno allo scopo di conseguire 
alcune importanti finalità: - eliminazione della flora infestante spontanea; 
- interramento dei concimi minerali e organici, incluso i materiali derivanti dal sovescio e dai residui 
della potatura; 
- immagazzinamento e conservazione delle acque di precipitazione; 
- contenimento della risalita dell’acqua per capillarità; 
- limitare la diffusione di agenti patogeni vegetali e animali. 
Non bisogna dimenticare, inoltre, che le lavorazioni favoriscono una rapida mineralizzazione della 
sostanza organica e di conseguenza consentono una maggiore disponibilità di azoto nitrico, 
prontamente assimilabile per l’attività vegeto-produttiva della pianta. 
Figura 2. Influenza della gestione del suolo sulla mineralizzazione della sostanza organica (parziale 
rielaborazione da Weller, 1983). 
È necessario tener presente, tuttavia, che a medio-lungo termine, soprattutto nei climi caldoaridi, 
come quelli del bacino del mediterraneo, tali processi sono più accelerati, determinando, un 
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continuo impoverimento del contenuto in sostanza organica del suolo. Di conseguenza si possono, 
così, peggiorare le condizioni strutturali e la porosità del terreno. 
Variazione percentuale di sostanza organica in relazione alle tecniche colturali e alla profondità (cm) 
del terreno (da Scienza e Valenti, 1983). 
 
3. EPOCA E MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Circa l’epoca e le modalità di esecuzione, le lavorazioni possono essere effettuate nel periodo primaverile-
estivo ad una profondità di 10-15 cm e in quello autunno-invernale che non devono superare i 20 cm di 
profondità in quanto le radici assorbenti dell’olivo sono piuttosto superficiali. 
 
Le prime hanno lo scopo di ridurre sia la carenza idrica, sia la competizione radicale esercitata dalle 
erbe infestanti; che influenzano negativamente alcuni importanti processi biologici della pianta, 
quali l’allegagione, lo sviluppo e talvolta anche l’inoliazione delle drupe. Infatti, in annate siccitose, 
in cui la carenza idrica si prolunga fino all’inizio dell’autunno, si possono avere ripercussioni 
negative, non solo sulla produttività delle piante, ma anche sulle caratteristiche qualitative dell’olio. 
In tali circostanze rivestono fondamentalmente importanza gli interventi irrigui che, se non è 
possibile eseguire con regolarità, potrebbero limitarsi alla sola irrigazione di soccorso. Circa il 
numero delle lavorazioni eseguite nell’arco dell’anno, dipende dall’andamento stagionale e dalla 
frequenza delle precipitazioni della zona in cui si opera. 
Normalmente viene eseguito un primo intervento in aprile seguito da una o più lavorazioni 
superficiali da giugno in poi. 
In questo periodo vengono usate attrezzature leggere per eliminare la crosta superficiale del suolo 
che si forma frequentemente, soprattutto nei terreni con un’elevata componente argilloso limosa, 
sotto l’azione battente delle piogge seguite da manifestazioni ventose. Nei primi centimetri del 
profilo del terreno, le particelle di limo, con l’azione dell’acqua, si sfaldano e si dispongono a 
palizzata orizzontalmente in superficie per azione del vento. La crosta così formata, costituita spesso 
da soli pochi millimetri di spessore, è composta da più strati sovrapposti a palizzata separati da 
porosità simili a camere d’aria a tenuta stagna che compromettono gli equilibri idrici e gassosi tra 
terreno e atmosfera. 
In tali condizioni, ove è possibile, sarebbe sufficiente un piccolo apporto di sostanza organica per 
aumentare la stabilità d’aggregazione delle particelle e impedire definitivamente la formazione della 
crosta. 
Le arature effettuate nel periodo autunno invernale, invece, non devono superare una profondità 
di 20 cm ed è opportuno che vengano eseguite con continuità, altrimenti si rischia di danneggiare 
le radici superficiali, deputate soprattutto all’assorbimento di fosforo e potassio. 
Questi interventi, normalmente effettuati dopo la raccolta delle olive, sono rivolti all’eliminazione 
delle infestanti, a favorire l’immagazzinamento dell’acqua piovana, l’interramento dei concimi chimici e 
organici e dei residui della potatura, se eseguiti durante il periodo invernale, o del materiale di sovescio, se 
effettuati alla fine dell’inverno inizio-primavera. 
Accanto agli aspetti positivi conseguiti con le lavorazioni vanno messi in evidenza alcuni inconvenienti. 
Per la sua gravità e l’estensione con cui si manifesta, va innanzitutto evidenziato il fenomeno dell’erosione, 
articolarmente accentuato negli oliveti con filari lungo le linee di massima pendenza nei terreni 
tendenzialmente sciolti o con un’elevata componente argilloso limosa. 
Le lavorazioni autunno-invernali accentuano i fenomeni erosivi, che sono tanto più gravi quando maggiori 
sono le pendenze del terreno, la lunghezza dei versanti, la frequenza e l’intensità delle piogge. Intensi eventi 
meteorici possono talvolta determinare “erosioni catastrofiche” che possono manifestarsi nei giovani oliveti 
in seguito allo scasso e livellamento del terreno. 
E’ stato messo in evidenza che nei terreni lavorati le perdite di terreno dovute a fenomeni di erosione 
laminare e di ruscellamento riscontrate nelle regioni centro-meridionali del nostro Paese, possono 
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ammontare ad alcune decine di tonnellate di terreno per ettaro all’anno, mentre nei terreni 
permanentemente inerbiti, tali perdite, sono risultate estremamente trascurabili. 
Le conseguenze derivanti dai fenomeni erosivi rilevabili soltanto a medio termine, possono assumere 
dimensioni di rilevanza territoriali, costituendo spesso uno dei principali fattori di dissesto dell’equilibrio 
idrogeologico delle zone a valle. Questi problemi potrebbero essere se non del tutto, parzialmente risolti 
mediante l’adozione sia di appositi accorgimenti nella sistemazione del terreno, sia di opportune tecniche di 
gestione del suolo alternative alle lavorazioni che verranno esaminate più avanti nell’apposito paragrafo. Le 
sistemazioni in traverso con le quali il ruscellamento delle acque viene attenuato interrompendo la lunghezza 
degli appezzamenti mediante la costruzione di opere idrauliche trasversali, quali le strade fosse e le fosse 
livellari, che servono ad intercettare il deflusso delle acque di ruscellamento. Nei nuovi oliveti si va sempre 
più diffondendo l’impianto di oliveti con filari orientati in traverso, interrotti da strade poderali inerbite che 
servono, oltre al transito delle macchine, per il deflusso dell’acqua verso il basso.  
Oltre a favorire l’erosione le lavorazioni possono causare altri inconvenienti quali: 
- la graduale riduzione della sostanza organica. 
- la riduzione della portanza del terreno; 
- la formazione della suola di lavorazione. 
Per quanto riguarda il primo aspetto, è noto che le lavorazioni effettuate soprattutto nel periodo estivo, 
ripetute per più anni consecutivi, determinano una graduale riduzione del contenuto di sostanza organica 
che si riflette negativamente sulle caratteristiche fisiche chimiche e biologiche del suolo. Se tali processi 
rappresentano il mezzo mediante il quale l’azoto organico, attraverso la mineralizzazione, viene reso 
prontamente assimilabile, non bisogna tuttavia dimenticare che la riduzione della sostanza organica peggiora 
la struttura del terreno con conseguenze negative sulla permeabilità, sulla ritenzione idrica e sugli scambi 
gassosi del suolo, nonché sulla microflora batterica. È necessario pertanto provvedere al suo mantenimento 
attraverso tecniche come il sovescio o ricorrere a metodi alternativi alle lavorazioni come l’inerbimento. 
Un altro aspetto negativo attribuito alle lavorazioni è rappresentato dalla riduzione della portanza del terreno 
determinata con gli interventi effettuati nel periodo autunno invernale. Soprattutto in presenza di terreni 
argillosi e in corrispondenza dei periodi piovosi, la transitabilità delle macchine diventa veramente 
problematica, ostacolando la tempestiva esecuzione di alcune operazioni colturali, quali la raccolta e i 
trattamenti fitoiatrici. Inoltre, il passaggio delle macchine sul terreno bagnato determina la compattazione 
dello strato superficiale che assume una maggiore gravità in corrispondenza delle carreggiate dove 
potrebbero instaurarsi zone di terreno asfittico. Di conseguenza la riduzione degli scambi gassosi, dovuti alla 
limitata permeabilità, determina la formazione di elevate concentrazioni di etilene che inibisce l’attività 
microbica. Ne consegue una riduzione dell’attività radicale che si riflette negativamente sull’assorbimento 
degli elementi minerali, con particolare riguardo al ferro. 
Anche le lavorazioni ripetute con una certa frequenza durante il periodo estivo per eliminare la crosta 
superficiale del terreno possono determinare qualche inconveniente soprattutto se effettuate con organi 
lavoranti che determinano un accentuato sminuzzamento delle particelle terrose come ad esempio con le 
frese. In tali situazioni possono innescarsi processi di “erosione verticale” che determinano la migrazione 
verso il basso delle particelle più sottili causando la cosiddetta “suola di lavorazione”. 
Questi processi, più accentuati nei terreni argillosi, determinano un peggioramento della porosità e di 
conseguenza limitano la permeabilità all’acqua e all’aria degli strati sottostanti. E’ facile, pertanto, 
l’instaurarsi di condizioni di anossia che, nei casi più gravi, influiscono negativamente sulla funzionalità degli 
apparati radicali. Per ovviare a questo inconveniente è stato prospettato l’impiego di macchine che operano 
con organi di lavorazione a due livelli di profondità: uno per la frantumazione superficiale del terreno e l’altro 
per la discissura dello strato più profondo. In tal modo si evita la formazione della suola di lavorazione causata 
dalla ripetuta compressione del terreno da parte degli organi lavoranti. Altra tecnica è rappresentata dal sub-
soiling che consiste in una discissura effettuata a 40-50 cm di profondità, eseguita al centro dell’interfilare 
ogni 3 o 4 anni. 
 
 
6. Inerbimento 
Una tecnica alternativa alle lavorazioni di indubbia efficacia è rappresentata dall’inerbimento, che consiste 
nella copertura del suolo con un manto erboso. 
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La sua applicazione è però condizionata da alcuni fattori, prima tra i quali la competizione idrica nutrizionale 
che viene ad instaurarsi tra l’apparato radicale della specie coltivata con quello del manto erboso. Ne deriva 
pertanto che l’inerbimento può essere effettuato soltanto in determinate condizioni pedoclimatiche. Una 
delle principali limitazioni alla sua diffusione è rappresentata dai lunghi periodi siccitosi primaverili-estivi, 
tipici di vaste zone di coltivazione dell’olivo nell’Italia centromeridionale e insulare. 
Durante il periodo estivo il cotico erboso dissecca per carenza idrica. Tuttavia, considerata la notevole 
rusticità dell’olivo, intesa sia come resistenza alla siccità, sia come capacità di assorbimento dell’acqua dagli 
strati profondi del terreno, l’uso di determinate combinazioni di specie erbacee per la costituzione del manto 
erboso, nonché la dotazione, ove possibile, di impianti irrigui soprattutto nei giovani oliveti, hanno reso 
possibile l’adozione dell’inerbimento in aree sempre più estese anche nel meridione. In base all’esperienza 
acquisita in frutticoltura e anche dalla recente sperimentazione effettuata in olivicoltura, è emerso che 
l’inerbimento offre sostanziali vantaggi volti ad eliminare o quanto meno ridurre non pochi inconvenienti 
causati dalle tradizionali lavorazioni. 
 
 
6.1. Vantaggi dell’inerbimento 
I principali benefici conseguibili con l’inerbimento sono rappresentati da: 
1)Riduzione della erosione del suolo; 
2)Aumento della portanza del terreno; 
3)Maggiore capacità di infiltrazione e accumulo dell’acqua negli strati più profondi del terreno; 
4)Apporto della sostanza organica nel suolo. 
L’inerbimento assume fondamentale importanza per l’azione protettiva esercitata nel suolo nei confronti 
dell’erosione, in quanto riduce l’azione battente dell’acqua e il ruscellamento in seguito a brevi ed intense 
precipitazioni che possono verificarsi con temporali soprattutto nel periodo primaverile estivo. Tale aspetto 
assume maggiore rilevanza nelle zone collinari caratterizzate da pendenze più o meno accentuate. 
Il cotico erboso aumenta la portanza del terreno, facilitando così la circolazione del personale e delle 
macchine usate per la raccolta anche in presenza di terreno bagnato. 
Figura 14. Oliveto con inerbimento totale. Il cotico erboso aumenta la portanza del terreno facilitando la 
circolazione macchine. 
Questo aspetto assume una rilevante importanza pratica per la tempestività con cui devono essere effettuate 
le operazioni per la raccolta delle olive e per i trattamenti antiparassitari in un periodo in cui le avverse 
condizioni atmosferiche possono ostacolare la loro esecuzione. 
 
Inoltre, aumenta anche la capacità di infiltrazione e di accumulo dell’acqua negli strati più profondi del 
terreno, grazie ai canalicoli formati in seguito alla morte delle radici. Altro importante aspetto è 
rappresentato dall’apporto di sostanza organica (Tabella 1) 
derivante dallo sfalcio del cotico erboso, nonché da una più regolare distribuzione del fosforo e del potassio 
lungo il profilo del terreno (Tabella 2), i quali vengono più facilmente trasportati negli strati più profondi, 
difficilmente raggiungibili con i comuni metodi di concimazione. Tale trasporto avviene sia meccanicamente 
attraverso i residui radicali, sia biologicamente con le escrezioni radicali. 
Il problema della sostanza organica ha suscitato in questi ultimi anni una crescente preoccupazione dovuta 
soprattutto al suo continuo depauperamento e dalla difficoltà di approvvigionamento. 
Tale problema assume maggiore rilevanza se si considerano gli effetti positivi esercitati dalla sostanza 
organica nel terreno. Infatti, oltre al miglioramento della fertilità e della struttura del suolo, la sostanza 
organica esercita molteplici effetti benefici, correlati direttamente o indirettamente, con la ritenzione idrica, 
il potere adsorbente, la biodiversità, il pH, la microflora e la microfauna, l’erosione, nonché sulla disponibilità 
e solubilità dei nutrienti in seguito alla sua mineralizzazione. Inoltre, la decomposizione della sostanza 
organica determina la sintesi di composti acidi che, soprattutto nei terreni sub-alcalini, abbassano il pH , 
contribuendo ad aumentare la solubilità di alcuni metalli, come il ferro, il manganese e lo zinco. 
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Negli ultimi decenni si è assistito ad una graduale diminuzione della sostanza organica dovuta anche 
all’introduzione nella azienda agraria della meccanizzazione che, come conseguenza, ha portato alla 
scomparsa del bestiame e quindi della disponibilità di letame per la concimazione organica. 
Secondo stime effettuate dalla Comunità Europea, il 45% dei terreni dei paesi europei ed 
in particolare quelli del bacino del mediterraneo, presentano uno scarso contenuto in sostanza organica, 
mentre i suoli italiani vengono classificati come poveri, con dotazioni in sostanza organica spesso inferiori al 
2%. E’ evidente quindi l’importanza di ricorrere, oltre che a tecniche agronomiche conservative, all’apporto 
di materiale organico vegetale, quale biomassa ottenuta da residui della potatura, da sfalci dell’inerbimento, 
dall’interramento di colture da sovescio, residui ecc.) e animale rappresentato sia da scarti dell’industria 
conciaria, agro-industriale, penname ecc., sia da compost derivanti dal processo controllato di 
decomposizione biologica di diverse matrici organiche. 
E’ opportuno ricordare, tra l’atro, che l’apporto di sostanza organica nel terreno costituisce un efficace 
metodo per la prevenzione della clorosi ferrica che rappresenta la principale fitopatia nutrizionale di molte 
specie da frutto allevate in terreni alcalino-calcarei. 
Accanto ai suddetti vantaggi non bisogna però dimenticare alcuni inconvenienti che potrebbero essere 
determinati dalla presenza del cotico erboso. Questo potrebbe costituire, infatti, un habitat più favorevole 
per la diffusione di roditori o per una più elevata incidenza di attacchi di 
verticillosi. uttavia l’aspetto più problematico dell’inerbimento, che ne limita anche l’applicazione in 
determinate condizioni pedoclimatiche, è rappresentato dalle competizioni idriche e nutrizionali 
determinate dalle specie che costituiscono il tappeto erboso. E’ opportuno sottolineare che tali competizioni 
possono ripercuotersi negativamente sull’attività vegetativa e produttiva delle piante e sono più o meno 
accentuate a seconda dell’età dell’impianto e dalle specie che vanno a costituire il manto erboso. 
Come è già stato accertato nella vite, è opportuno adottare l’inerbimento soltanto dopo il 3°-4° anno 
dall’impianto in modo da evitare la competizione esercitata sulle giovani piante che ne ritarda 
l’accrescimento e l’entrata in produzione. 
 
6.2. Tipi di inerbimento 
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In relazione alla superficie coperta e al tempo di permanenza nell’arco dell’anno, l’inerbimento si distingue 
in totale e parziale, temporaneo e permanente. 
Si parla di inerbimento totale quando interessa l’intera superficie dell’oliveto, parziale quando invece occupa 
una parte più o meno ampia della interfila. a scelta dell’uno o dell’altro tipo dipende soprattutto dalla 
disponibilità idrica durante il eriodo primaverile estivo. 
 
Nelle zone in cui la distribuzione delle piogge è pressoché uniforme per tutto l’arco dell’anno o si dispone di 
un impianto irriguo per far fronte alla carenza di acqua nei periodi nei periodi siccitosi, si ricorre 
all’inerbimento totale e permanente. iceversa, in condizioni di carenza idrica (purché on troppo accentuata 
e prolungata nel tempo), è opportuno adottare l’inerbimento parziale o temporaneo. 
Per quanto concerne la composizione floristica, il cotico erboso può essere rappresentato da specie 
spontanee (inerbimento naturale), che è la tipologia più diffusa perché semplice ed economica, oppure 
costituito artificialmente con singole specie o mediante appositi miscugli di graminacee o di graminacee più 
leguminose (inerbimento artificiale). 
In caso di inerbimento artificiale, per avere una rapida copertura del suolo, la semina delle varie essenze deve 
essere effettuata alla fine dell’estateinizio dell’autunno in concomitanza con le prime piogge. 
Il manto erboso deve essere sottoposto a continue falciature, lasciando sul posto i residui vegetali secchi allo 
scopo di ridurre al minimo la perdita di acqua per evaporazione. In caso di inerbimento temporaneo 
artificiale, tra le graminacee, le specie maggiormente utilizzate sono rappresentate dall’orzo e dall’avena che 
offrono una elevata resistenza al calpestamento e alla compattazione del terreno, ma sono anche piuttosto 
esigenti nei riguardi dell’azoto e del fosforo. E’ da tenere tuttavia presente che tali specie offrono la possibilità 
di aumentare la mobilità del fosforo lungo il profilo del terreno e di limitare i rischi di liscivazione dei nitrati. 
Le leguminose più comunemente usate sono, invece, il favino, la veccia e il trifoglio e talvolta anche il lupino, 
le quali hanno la capacità di fissare azoto atmosferico in quantità variabili da 20 a 200 Kg/ha e di arricchire il 
terreno di residui radicali anche negli strati più profondi. 
Mescolando opportunamente graminacee con leguminose si può ottenere un duplice effetto: aumento della 
portanza del suolo e apporto di azoto nel terreno, sia attraverso l’azoto fissazione, sia attraverso la biomassa 
lasciata in superficie con lo sfalcio del manto erboso. Se alle competizioni nutritive, che si esercitano 
soprattutto nei riguardi dell’azoto, si può provvedere attraverso adeguate concimazioni supplementari, più 
problematica appare la soluzione della deficienza idrica. 
Una possibilità potrebbe essere offerta dall’inerbimento parziale, limitato ad una striscia dell’interfilare per 
consentire il passaggio delle macchine e sottoponendo a lavorazione o a diserbo chimico la parte restante 
della fila. 
Nei casi di siccità più prolungata si può ricorrere all’uso di essenze erbacee che disseccano e si 
autodisseminano al sopraggiungere dei primi caldi intensi che prosciugano il primo strato della superficie del 
terreno. Tali specie, come il Bromus catarticus e il Trifolium subterraneum germinano con le prime piogge di 
fine estate-inizio autunno, formando rapidamente una buona copertura vegetale verso la metà-fine autunno, 
quando cioè le esigenze idriche dell’olivo sono ridotte, mentre elevati sono i rischi di erosione e di 
compattazione per il passaggio delle macchine. 
Interessanti risultati sono stati forniti da miscugli costituiti da graminacee a basso grado di competizione 
idrica (Festuca rubra + Loluim perenne) che sono più resistenti al calpestamento, nonché da opportune 
combinazioni di graminacee e leguminose, quali ad es. il Lolium perenne e il Trifolium repens che consentono 
maggiori apporti di azoto nel terreno. Nell’olivicoltura di alcune zone centromeridionali l’inerbimento 
parziale e permanente potrebbe essere preso in considerazione solo in microclimi dove si ha una seppure 
minima distribuzione delle piogge anche estiva o in presenza di acqua di irrigazione. 
E’ stato dimostrato infatti che l’olivo, anche in ambienti con elevata e costante siccità estiva, risponde molto 
meglio di altre specie all’irrigazione, dando elevate produzioni con bassi consumi idrici. L’inerbimento totale 
e ermanente, invece, una volta diffuso nelle zone in cui l’olivo era consociato con il prato stabile per il pascolo 
o per lo sfalcio del fieno, come si usava in alcune zone della Maremma toscolaziale, oggi è andato totalmente 
scomparendo. 
Fanno eccezione alcune zone olivicole del veronese come nel Lago di Garda dove l’inerbimento spontaneo 
permanente è largamente diffuso soprattutto nella zone dell’alto e basso lago, mentre nelle colline a nord-
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est di Verona dove gli oliveti sono normalmente sprovvisti di impianti di irrigazione, vengono effettuate 
periodiche lavorazioni superficiali. 
 
7. Diserbo chimico 
Il diserbo chimico e ancor meno la pacciamatura, sono due tecniche di conduzione del suolo che hanno 
trovato una scarsa applicazione nel nostro Paese. 
Per quanto concerne il controllo delle malerbe attraverso i diserbanti, oggi si dispone di una vasta gamma di 
composti chimici ammessi dalla legislazione sugli agrofarmaci che possono essere classificati in residuali e 
fogliari. 
I primi, usati pochissimo da soli, vengono impiegati quasi esclusivamente nei giovani oliveti per ridurre la 
competizione delle infestanti che, soprattutto durante i primi anni dall’impianto, influiscono negativamente 
sull’accrescimento e sull’entrata in produzione delle piante. 
Maggiormente impiegati sono invece i diserbanti fogliari che, sia i disseccanti che i sistemici, vengono 
applicati dopo l’emergenza delle infestanti. La scelta dei diserbanti da adottare dipende da diversi fattori, tra 
i quali rivestono particolare importanza le specie infestanti da controllare, le condizioni pedoclimatiche, l’età 
dell’oliveto e l’abbinamento con le altre tecniche colturali. 
 
8. Pacciamatura 
Per quanto si riferisce infine alla pacciamatura realizzata sia con materiali plastici (polietilene, polipropilene, 
poliestere), sia con residui organici (resti vegetali verdi, paglia di cereali, trucioli di legno, residui di potatura 
triturata) non ha trovato alcun impiego pratico. 
I benefici che se ne potrebbero ottenere, soprattutto durante i primi anni di vita dell’impianto e in particolare 
con l’impiego di polietilene nero localizzato sul filare, non sono trascurabili. Infatti, il controllo della flora della 
flora infestante della zona pacciamata, l’aumento della temperatura del terreno, la riduzione delle perdite di 
acqua per evaporazione, la conservazione della struttura del suolo, l’aumento della microflora, sono aspetti 
che si ripercuotono tutti favorevolmente sull’attività vegetativa e produttiva delle piante. Nonostante ciò, ha 
trovato applicazione soltanto durante i primi anni dall’impianto in oliveti di limitata dimensioni a conduzione 
familiare. Infatti, i costi per l’acquisto, posa in opera e manutenzione, necessari soprattutto per i film plastici, 
nonché i problemi l’impatto ambientale conseguenti al loro smaltimento, ne sconsigliano l’uso. Diverso è il 
caso di materiali vegetali verdi derivanti dalla falciatura del manto erboso e convogliati con apposite 
attrezzature sulla fila delle piante. In questo caso la loro principale azione è quella di limitare l’evaporazione 
dell’acqua durante il periodo primaverile-estivo e di apportare nuova sostanza organica, con il sostanziale 
vantaggio di non determinare costi aggiuntivi. 
 
9. Considerazioni conclusive 
La prima considerazione che emerge da quanto è stato sinteticamente esposto riguarda la scelta della tecnica 
di gestione del suolo che, nelle diversificate situazioni della olivicoltura italiana, dipende da diversi fattori, tra 
i quali assumono prioritaria importanza le condizioni pedoclimatiche e la giacitura della zona presa in 
considerazione. Altro fattore da tenere presente, in quanto può condizionare tale scelta, è rappresentato 
dalle sistemazioni del terreno, che rivestono particolare importanza soprattutto negli oliveti situati in zone 
collinari o pedemontane. In tali condizioni, le lavorazioni del terreno, che rappresentano tutt’oggi la tecnica 
maggiormente adottata, non solo nel nostro paese, ma nella maggior parte dei paesi olivicoli del bacino del 
mediterraneo, possono causare fenomeni erosivi che vanno ad interessare zone più o meno vaste, con gravi 
ripercussioni sul dissesto idrogeologico di interi territori. Da non sottovalutare, inoltre, i danni, che le 
lavorazioni, possono causare sulla compattazione del terreno determinata dal passaggio delle macchine e 
con la formazione della “suola di lavorazione”. L’inerbimento, quale tecnica alternativa alle lavorazioni, 
nonostante gli indiscutibili vantaggi, presenta anch’esso la grossa limitazione rappresentata dalla 
competizione idrica nutrizionale esercitata dal cotico erboso. Mentre l’aspetto nutrizionale è superabile 
applicando all’oliveto concimazioni aggiuntive, la competizione idrica rimane un problema soprattutto nella 
maggior parte delle zone centromeridionali e insulari del nostro paese, caratterizzate da primavere-estati 
siccitose. Pertanto, l’inerbimento viene applicato efficacemente là dove la distribuzione delle piogge è 
abbastanza uniforme anche nel periodo primaverile-estivo o dove si dispone di acqua di irrigazione. Altro 
problema da sottolineare è rappresentato 
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dalla carenza di sostanza organica che si ripercuote negativamente sulle caratteristiche fisico-chimiche del 
erreno. Una tecnica che potrebbe attenuare tale carenza, molto diffusa in passato, ma che è stata sempre 
meno applicata negli anni recenti, è costituita dal sovescio che, oltre all’azoto fissazione ottenuta con le 
leguminose, rappresenta un’importante fonte di sostanza organica. Inoltre, la sempre maggiore sensibilità 
manifestata dall’opinione pubblica verso i problemi ecologici e di impatto ambientale, nonché l’applicazione 
dei disciplinari di produzione integrata emanati dalle singole regioni, ha gradualmente ridotto l’uso del 
diserbo chimico, che nel nostro paese, viene normalmente limitato a una striscia di terreno lungo il filare in 
combinazione con le tradizionali lavorazioni o con l’inerbimento dell’interfilare. Infine, è opportuno 
evidenziare la necessità di dedicare una maggiore attenzione della ricerca volta al miglioramento delle 
tecniche di gestione del suolo finora applicate in olivicoltura, contrariamente a quanto avvenuto in 
frutticoltura, le quali sono state oggetto di numerose indagini e di una vasta sperimentazione. 
 
Fonte: 
Collana divulgativa dell’Accademia  
Volume VIII 
LA GESTIONE DEL SUOLO 
A cura di 
Filiberto Loreti 
Realizzato nell’ambito del progetto “Ricerca ed Innovazione per l’Olivicoltura Meridionale”, finanziato dal MiPAAF 
 
 

FERTILIZZAZIONE   
 
CONSIGLI TECNICI: 
 
1. Gli olivi potati vanno sempre concimati, si riduce l’alternanza di produzione e si favorisce uno 
sviluppo vegetativo migliore. 
2. Una regola generale da rispettare: utilizzare concimi semplici (N) ogni anno alternando concimi 
complessi o ternari (NPK) ogni 3-4 anni.  
3. Per la concimazione dell’olivo si possono usare concimi organici da autunno a fine inverno; concimi 
organo-minerali da fine inverno a ripresa vegetativa (es. OLIVETO a febbraio o marzo) e concimi minerali 
a ripresa vegetativa (febbraio-maggio) 
4. L’importanza della forma chimica dell’azoto (vedi sempre etichetta del concime): azoto organico 
va utilizzato nel periodo autunno-fine inverno; azoto ureico e ammoniacale almeno un mese e mezzo 
prima dell’inizio fioritura; azoto nitrico in primavera dopo i mesi di pioggia per evitare perdite per 
lisciviazione – quest’ultima è la forma chimica di più pronta assimilazione per l’olivo. 
5. Quando non siamo in condizioni ordinarie di produzione, causa eccesso o carenza nutritiva, fare 
“un analisi del terreno completa”. La buona pratica agricola prevede una “l’analisi di del terreno “ogni 4 
anni, a prescindere dalla produttività dell’oliveto. 
6. Maggiore concimazione azotata negli anni di “Carica” e minore negli anni di “Scarica “per 
attenuare l’alternanza di produzione e possibili squilibri vegetativi della pianta. 
7. Evitare negli oliveti di alternare le lavorazioni del terreno (fresatura, erpicatura, zappettatura, 
ect…) con la trinciatura dell’erba; o l’una o l’altra a seconda dei casi. 
8. La concimazione fogliare si può utilizzare in abbinamento a prodotti rameici o insetticidi, quando 
se ne richiede necessità, ad esempio un’infestazione di Occhio di Pavone. 
9. I concimi vanno distribuiti a spaglio sulla superficie del terreno in proiezione della chioma della 
pianta ed anche un po’oltre. 
10. L’andamento climatico influisce sulla disponibilità o dinamica dell’azoto: di solito molto disponibile 
in annate calde e moderatamente umide ed insufficiente in annate fredde o troppo piovose. Osservare lo 
sviluppo vegetativo della pianta e se necessario frazionare la somministrazione di azoto alle piante in più 
mesi. 
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Contenuto in olio

 
 

 
 
 
 

Contenuto in polifenoli 
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CONCIMAZIONE AZOTATA 

 
 

Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico e dai dati raccolti dai 
sensori, gli algoritmi del sistema determinano un consiglio di concimazione. 
Previsione: Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nella provincia, in termini nutrizionali vi è 
una forte disomogeneità. 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento, riscontrare a quale classe appartiene tale punto, 
e previa consultazione del tecnico di referenti di area, definire la strategia di intervento agronomica più idonea. 

 
CONCIMAZIONE FOSFORICA 

 

 
 
Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico e dai dati raccolti dai 
sensori, gli algoritmi del sistema determinano un consiglio di concimazione. 
Previsione: Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nella provincia, in termini nutrizionali vi è 
una forte disomogeneità. 
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Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento, riscontrare a quale classe appartiene tale punto, 
e previa consultazione del tecnico di referenti di area, definire la strategia di intervento agronomica più idonea. 

 
Resa olive attesa 

 

 
 
 

 
BILANCIO IDRICO 
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Dalla presente mappa, sulla base delle caratteristiche pedologiche, dell’impianto e varietale inserite dal tecnico e dai dati raccolti dai 
sensori, gli algoritmi del modello previsionale determinano il grado di disponibilità della riserva idrica del suolo. 
Previsione: Come è possibile riscontrare dai marker, rappresentanti i singoli campi spia, nella provincia, non vengono riscontrati 
problemi di stress idrico se non in alcuni areali. 
Consiglio di intervento: Nel caso l’azienda sia prossima ad un punto di rilevamento che abbia il marker rosso, è indicato contattare il 
tecnico referenti di area per verificare il livello di esaurimento della riserva e stabilire se effettuare un intervento irriguo di soccorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STAZIONE DI ACQUEDOLCI 
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STAZIONE DI CASTELVETRANO 

 
STAZIONE DI SCIACCA 

 
STAZIONE DI NICOLOSI 
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Il contenuto idrico del terreno per lo strato esplorato dalle radici (espresso in % e in mm) è frutto di un bilancio idrico fra ingressi 
(precipitazione, eventuale irrigazione, risalita di falda) e uscite (evapotraspirazione, infiltrazione, ruscellamento). 
 
Il contatore rappresenta la riserva idrica facilmente utilizzabile dalla pianta (RIFU) per il tipo di terreno selezionato. La RIFU varia fra 
il punto di appassimento (PA) e la capacità di campo (CC), ovvero fra 0 e 100%. Umidità del suolo inferiori al PA non sono disponibili 
per la pianta, così come l'acqua in eccesso superiore alla CC, e pertanto, non vengono rappresentate nel contatore. 
 
Il cursore verticale nero indica il valore stimato della RIFU al momento della consultazione. Se il cursore è nella parte verde la pianta 
non è in stress, mentre se il cursore si trova nella parte rossa la pianta può manifestare sintomi di stress e subire delle perdite 
produttive. La fascia gialla rappresenta una soglia di attenzione. 
 
Considerata come pratica agronomica singola, ovvero svincolata da potatura e concimazione, non è 
sufficiente a ridurre l’alternanza di produzione. E’ invece corretto affermare che una corretta irrigazione, 
insieme con concimazioni calibrate e potature rispettose dell’equilibrio vegeto-produttivo possono ridurre 
l’ampiezza del fenomeno, così evitando quegli sbalzi nella produzione che causano problemi a livello 
economico-gestionale alle imprese olivicole. 
L’impatto dell’irrigazione è invece assai rilevante sulla produttività dell’olivo. Gli studi, nazionali e 
internazionali, sono ormai concordi nell’indicare incrementi produttivi variabili dal 20 al 100% e oltre rispetto 
a impianti non irrigui. Tale variabilità è funzione dell’andamento pluviometrico ma anche del turno e dei 
volumi irrigui che vengono forniti alla coltura. 
È infine necessario sottolineare che l’irrigazione, nelle fasi giovanili dell’impianto, accelera l’entrata in 
produzione, provoca un aumento del rigoglio vegetativo con conseguenti produzioni interessanti fin dai primi 
anni. 
Quando dare l’acqua? 
La semplice risposta a questa domanda è: quando serve. 
Generalmente gli agricoltori iniziano a fornire acqua alla coltura o in una determinata data, a seconda 
dell’esperienza del singolo olivicoltore, oppure quando si manifestano sintomi di stress, accartocciamento e 
disseccamento fogliare. 
Metodi empirici che forniscono raramente risultati apprezzabili in quanto, quando l’olivo manifesta sintomi 
di stress, il livello di deficit idrico è decisamente elevato ed è compromesso l’equilibrio fisiologico della pianta. 
Inoltre, stabilire l’inizio dell’irrigazione sulla base della tradizione, con i cambiamenti climatici in atto e le 
bizzarrie del meteo, è decisamente arbitrario e illogico. 
Decidere il momento migliore per iniziare l’irrigazione con metodi più tecnici è possibile anche per aziende 
con poche risorse e senza ampie conoscenze scientifiche o informatiche.  
Una volta avuto il dato delle piogge utili (> 6 mm) in un dato periodo, che è possibile di solito trovare sui 
servizi agrometereologici delle Agenzie regionali, si passa a calcolare l’evapotraspirazione della coltura, 
ovvero la quantità d’acqua che l’oliveto ha “consumato”. Esistono diverse formule per effettuare tale calcolo, 
da quella di Thornthwaite che necessita solo della temperatura media, rilevabile con un termometro 
acquistabile per pochi euro, a quella di Penman-Monteith, decisamente più affidabile ma più complicata 
perchè necessita di dati puntuali usualmente rilevabili solo attraverso una piccola stazione meteo, un 
investimento non eccessivo per aziende di medio-grandi dimensioni. Una volta riferiti allo stesso lasso di 
tempo i dati delle piogge utili e quello dell’evapotraspirazione (giorno, settimana, mese), sottraendo il dato 
delle piogge utili a quello dell’evapotraspirazione sapremo subito se la nostra coltura è in deficit idrico e 
potremo intervenire tempestivamente e puntualmente. 
Naturalmente esistono anche metodi più sofisticati e più precisi per stabilire il fabbisogno idrico dell’olivo. 
Attraverso dei tensiometri, che stabiliscono il valore dell’umidità del terreno a diverse profondità potremo 
stabilire quanto la nostra coltura si sta avvicinando al punto di appassimento (livello di umidità alla quale la 
pianta appassisce) e quindi intervenire prontamente per tornare alla capacità di campo (quantità massima di 
acqua che può essere trattenuta dal suolo contro la forza di gravità). Di solito i tensiometri sono collegati a 
un più complesso sistema di automazione dell’impianto di irrigazione che, monitorati anche altri fattori 
meteorologici, sulla base di dati preimpostati da un tecnico, gestisce turni irrigui e volumi di adacquamento. 
Quanta acqua dare? 



 

28 
 

OP Soc. Coop. APOM a r.l.| INDIRIZZO Via del Vespro n.6 
is.290| CAP 98122 LOCALITÀ Messina 

 

 
CAMPAGNA FINANZIATA CON IL CONTRIBUTO 
DELL’UNIONE EUROPEA E DELL’ITALIA 

Dalla sottrazione tra piogge utili e evapotraspirazione avremo anche il dato della quantità d’acqua, espressa 
in millimetri, che dovremmo fornire all’oliveto per reintegrare quanto “consumato”. 
Ma è davvero necessario reintegrare completamente l’acqua evapotraspirata dall’oliveto? 
Recenti studi hanno dimostrato che è possibile risparmiare notevolmente sui volumi idrici senza per questo 
compromettere la produzione. 
Si parla di irrigazione in deficit controllato (Rdi) se pensiamo di somministrare livelli sub ottimali di acqua in 
determinati stadi fenologici e invece di irrigazione in deficit sostenuto (Sdi) se somministreremo livelli sub 
ottimali di acqua durante l’intera stagione facendo uso della risorsa idrica accumulata nel suolo. 
È quindi possibile ridurre i volumi di adacquamento fino alla metà del fabbisogno calcolato sena che ne 
risenta la produttività della pianta ma con evidenti risparmi idrici, il costo dell’acqua irrigua sta crescendo 
sensibilmente negli ultimi anni, ed energetici, relativamente al funzionamento delle pompe.  
È però utile segnalare che secondo alcuni autori, in determinati stadi fenologici, quali quelli della fioritura e 
dell’allegagione, un’irrigazione in deficit controllato troppo spinta, sull’orlo dello stress idrico, può causare 
perdite di produzione, cosa che invece non accade nella fase che va dall’indurimento del nocciolo fino 
all’inizio della maturazione. 
In conclusione, possiamo affermare che, per chi possiede un impianto di irrigazione, tenere attentamente 
monitorato lo stato idrico dell’oliveto, attraverso il calcolo dell’evapotraspirazione, fin dalla mignolatura, 
rappresenta un dovere imprescindibile per ottenere il massimo della produttività dagli alberi.  
Se possiamo calcolare con precisione il momento in cui iniziare a fornire acqua, i volumi irrigui e il turno di 
irrigazione lasciano ancora margini di discrezionalità piuttosto ampi, permettendo all’olivicoltore di gestire 
le proprie risorse, sapendo che non è necessario il reintegro totale dell’acqua evapotraspirata dalla coltura 
ma che può essere altresì controproducente far arrivare le piante alla soglia dello stress idrico durante certi 
stadi fenologici, in primis fioritura e allegazione. 
 
 
MONITORAGGIO PARASSITI 
 
 

Durante questo mese di luglio, fino a tutto novembre, i tecnici dell’OP sono impegnati, attraverso la Misura 
2.c), nel MONITORAGGIO DELLA MOSCA DELL’OLIVO; l’attività di monitoraggio periodico delle popolazioni 
adulte, con l'ausilio di trappole specifiche preventivamente predisposte, non hanno evidenziano al momento 
catture superiori alla soglia di intervento del 15% per le olive da olio, pertanto non si consiglia alcun 
intervento. 
 
 In merito a: Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra (Gloeosporium olivarum), Piombatura 
(Pseudocercospora cladosporioides): dall’attivitò di monitoraggio non sono state segnalate infezioni 
significative dei funghi Spilocaea oleagina, Gloeosporium olivarum e Pseudocercospora cladosporioides. 
 
Nel caso si riscontrino danni da Fleotribo (Phleotribus Scarabeoides) e Cecidomia suggiscorza dell'olivo 
(Resseliella oleisuga) che causano il disseccamento di rami e/o rametti. 
In tali casi si consiglia di potare e asportare dall’oliveto i rami/rametti colpiti. 
 
Cocciniglia mezzo grano di pepe: Ha in genere una generazione all'anno, però con nascite scalari dal risveglio 
vegetativo dell'olivo alla maturazione, più accentuate in luglio-agosto in piante dove la vegetazione troppo 
fitta può creare un microclima umido favorevole alla pullulazione della cocciniglia. I danni per la pianta sono 
sottrazione di linfa che per l’emissione di melata su cui si insedia la fumaggine. Un controllo efficace contro 
l’infestazione della cocciniglia passa principalmente attraverso l’uso di accorgimenti preventivi quali potatura 
e concimazioni. Con la potatura si devono principalmente evitare gli affastellamenti di vegetazione. Con la 
concimazione si devono evitare eccessive somministrazioni azotate che possono provocare “esplosioni” di 
vegetazione e quindi ristagni di aria. La Saisettia è combattuta anche da numerosi nemici naturali: in evidenza 
i coleotteri coccinellidi e gli imenotteri calcidoidei. La presenza della cocciniglia non è mai generalizzata, 
pertanto è preferibile limitare l’intervento alle aree più infestate. 
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Oziorrinco (Otiorrhynchus cribricollis) E’ un coleottero curculionide molto comune. È un insetto che da 
adulto pratica delle tipiche erosioni dentellate sui margini fogliari, formando la tipica manifestazione a 
“semiluna”. Rode anche la corteccia dei giovani germogli o, con forti infestazioni, i piccioli di foglie e drupe 
provocando cascole anche notevoli. 
Sotto forma di larva, invece, agisce nel terreno nutrendosi a spese delle radici delle piante ospiti. Tali danni 
si riscontrano solo saltuariamente sull'olivo mentre sono più diffusi sulle piante erbacee altrettanto colpite 
da questo fitofago. Compie una generazione all'anno. L'adulto sfarfalla nella tarda primavera, ma si riproduce 
e depone le uova soltanto in autunno. Sverna nel terreno per completare il ciclo l'anno successivo. Il 
monitoraggio deve effettuarsi da maggio/giugno a fine luglio e da settembre a novembre, controllando 
l’attività degli adulti sulle foglie apicali. Può essere utile, nel periodo vegetativo, lasciare alcuni polloni alla 
base del tronco per indirizzare l’oziorrinco verso le foglie di questi rami. Come controllo si applicano intorno 
al tronco o, nelle piante grandi, intorno alle branche principali, barriere o fasce protettive di lana sintetica in 
cui gli insetti, che attaccano l’olivo durante la notte o nelle ore più fresche della giornata, rifugiandosi nel 
terreno durante la parte centrale del giorno, rimangono intrappolati. Queste fasce dovrebbero avere almeno 
20 cm di altezza, essere legate con lacci elastici nella parte alta, sì da formare una sorta di imbuto con la parte 
larga rivolta verso il basso. Queste fasce devono essere messe anche sui pali tutorie, in presenza di impianto 
irriguo, anche intorno ai tiranti ed alle tubazioni di adduzione dell’acqua. 
 
Margaronia (Palpita unionalis) Nei giovani impianti, è possibile che gli apici vegetativi vengano attaccati dalle 
larve di un lepidottero, la margaronia, che formano un riparo di fili sericei tra le foglie. Gli ultimi stadi larvali 
dell’insetto riescono a nutrirsi della foglia intera e, in annate con elevata presenza di individui, interessano 
anche le drupe in accrescimento. I danni si registrano in specie nei giovani impianti e negli innesti. Il 
monitoraggio si effettua da aprile-maggio a luglio e da settembre a novembre-dicembre, verificando la 
presenza di foglie erose sui nuovi germogli. Nel caso di presenza delle larve, intervenire con un trattamento 
con Bacillus thuringiensis da ripetere dopo 10/15 giorni, nel caso di 
reinfestazioni. 
 

IN TUTTI I CASI IN CUI SI SOSPETTA UN’ATTACCO PARASSITARIO, SI INVITANO GLI OLIVICOLTORI 
INTERESSATI A RECARSI PRESSO LA SEDE DELL’OP, O A CONTATTARE I TECNICI STESSI CHE SARANNO A 

DISPOSIZIONE PER VERIFICARE PIÙ DETTAGLIATAMENTE LA SITUAZIONE FITOSANITARIA IN CORSO. 
 
 

Qualora si riscontrassero disseccamenti fogliari anomali o di interi rametti o branche, anche di singole 
piante e soprattutto a carico di giovani piante, si consiglia di contattare i nostri tecnici. 
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MERCATO DELL’OLIO DI OLIVA 
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