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DISCIPLINARE
PRODUZIONE INTEGRATA OLIVO

PARTE GENERALE
PREMESSA
Per produzione integrata si intende quel sistema di produzione agro-alimentare che utilizza tutti i
metodi, mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l’uso
delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione nel rispetto dei principi ecologici,
economici e tossicologici. L’obiettivo è quello di coniugare tecniche produttive compatibili con la tutela
dell’ambiente naturale con le esigenze tecnico-economiche dei moderni sistemi produttivi e di innalzare il
livello di salvaguardia della salute degli operatori e dei consumatori.
Considerato che l’efficacia dal punto di vista ambientale e della valorizzazione del prodotto, risulta
ancora più evidente nelle realtà in cui la gestione organizzata della produzione passa attraverso l’azione di
forme associate dei produttori, ove possibile si può consentire un’applicazione su scala territoriale della
produzione integrata.
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1. OBIETTIVI
L’OLEUM SICILIA Organizzazione di produttori olivicoli, prospetta alle proprie aziende
associate in regime di coltivazione convenzionale opportunamente selezionate, l’introduzione, la
diffusione e l'applicazione del presente Disciplinare di Coltivazione Integrata dell’Olivo redatto in
conformità al SNQPI e alle specifiche della Regione Sicilia;
Gli obiettivi generali che con l’adozione del metodo della produzione integrata si intende
raggiungere sono:
• miglioramento della sicurezza igienico-sanitaria e, più in generale, della qualità delle
produzioni
• tutela dell’ambiente e la conservazione della biodiversità animale e vegetale
• innalzamento del livello di sicurezza e della professionalità degli operatori agricoli.
Attraverso dei sistemi colturali a basso impatto ambientale finalizzati alla razionalizzazione
ed alla gestione delle principali tecniche- agronomiche coniugando strumenti di difesa fisici, chimici
ed agronomici in virtù della tutela dell’ambiente e dell’agro-ecosistema oliveto.
Il raggiungimento di tale obiettivi passa attraverso:
❖ L’incentivazione ad adottare tecniche e pratiche agronomiche in grado di favorire la
conservazione della biodiversità naturale (impianto di siepi, frangiventi naturali ecc..) e di
mantenere in equilibrio il complesso ambiente olivicolo;
❖ La diffusione e l’utilizzo di tecniche colturali ed agronomiche di concimazione basate
sull’interpretazione dei risultati di analisi chimico fisiche del suolo e l’utilizzo di fertilizzanti in
quantità coerenti con la reale disponibilità di elementi nutritivi nel suolo e con i fabbisogni della
coltura;
❖ La sensibilizzazione degli operatori olivicoli al recupero ed al miglioramento delle condizioni di
coltivazione dei terreni olivetati, con particolare riguardo a contesti depauperati dalla conduzione
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irrazionale prolungata nel tempo (erosione del suolo, ruscellamento delle acque superficiali,
lisciviazione dei nitrati, attacchi recidivanti di parassiti, abbattimento dell’entofauna utile, residui
di sostanze attive oltre i RMA prevista dalla normativa, ecc..);
❖ La sensibilizzazione degli operatori olivicoli nell’individuare i fattori limitanti l’attività agricola
ed il modo corretto di operare, attuando strategie di conduzione difesa in grado di coniugare
l’attività agricola con quella della conservazione del territorio, della tutela dell’ambientale e della
tutela della salute dell’uomo e degli animali.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

L'applicazione dei principi e criteri generali del presente DTP vanno dalla coltivazione fino
alla raccolta dell’olivo e alla produzione dell’olio extra vergine di oliva ottenuto dalla molitura di
olive prodotte secondo criteri di Coltivazione Integrata.
Il Disciplinare di produzione rappresenta quindi, un documento di riferimento per tutte le
aziende olivicole socie di Oleum Sicilia che adottano i principi della produzione agricola integrata.

PARTE SPECIALE
1. Scelta dell’Ambiente di Coltivazione e Vocazionalità
La valutazione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione è di fondamentale
importanza in riferimento alle esigenze delle colture interessate.

Pertanto la scelta dell'ambiente di

coltivazione dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà.
Il territorio siciliano in cui opera Oleum Sicilia è caratteristico per la coltivazione dell’olivo da olio.
Si opera in numerose aree sia interne che costiere adatte alla coltura dal punto di vista climatico e pedologico.
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2. Mantenimento dell’Agroecosistema Naturale
La biodiversità rappresenta la risorsa naturale maggiormente presente nei sistemi agricoli e
più di altre contribuisce a ridurre l’uso delle sostanze chimiche di sintesi salvaguardando i principali
organismi utili al contenimento naturale delle avversità, a tutelare le risorse ambientali ed a rispettare
l’agroecosistema naturale.
Al fine di rafforzare e di mantenere alto il tasso di biodiversità, si raccomanda l'utilizzo di
tecniche ed interventi quali il ripristino e la realizzazione di siepi, muretti a secco, nidi artificiali,
invasi d’acqua, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari, ecc., da adottare nei diversi agro
ecosistemi.
È opportuno che tale superficie non sia al di sotto del 5% della Superficie Agricola Utilizzata
(SAU). Una corretta gestione degli spazi naturali è necessaria affinché questi possano esplicare
appieno i propri effetti benefici. Nell’impianto delle aree naturali non coltivate occorre privilegiare
gli arbusti e gli alberi autoctoni. Nel terreno destinato allo sviluppo delle piante spontanee occorre
evitare qualsiasi intervento chimico, di lavorazione del suolo e di combustione.

3. Scelta Varietale e Materiale di Moltiplicazione

Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico; deve inoltre
essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e di qualità agronomica.
Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).
Varietà, ecotipi, “piante intere” e portainnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche
condizioni pedoclimatiche di coltivazione.
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Oleum Sicilia per contrastare l’erosione genetica, conservare la biodiversità e mantenere la tipicità
delle aree agricole regionali si consiglia l'uso di varietà locali, tenendo conto delle varietà resistenti
e/o tolleranti alle principali fitopatie e delle esigenze di mercato del prodotto ottenibile.
Le particolari condizioni climatiche che caratterizzano le diverse aree olivicole dell’Isola
influiscono sull’adattamento delle diverse cultivar. È proprio l’azione di tali fattori bioclimatici che
ha determinato un’opera di selezione avvenuta nei secoli sotto la guida dell’agricoltore. Pertanto,
nella scelta delle varietà da impiantare si consiglia di privilegiare l’utilizzo delle varietà consolidate
(Cerasuola, Biancolilla, Nocellara del Belice e altre varietà locali in funzione del territorio) che fra
l’altro rafforzano il sistema delle D.O.P. molto presente in Sicilia e che favoriscano allo sviluppo
della nascente IGP. È preferibile, se disponibile, utilizzare materiale certificato virus esente (VF) o
Virus controllato (VT). Il materiale vivaistico deve rispettare le norme di qualità definite a livello
comunitario e nazionale, per gli aspetti genetico-sanitario e di qualità agronomica. I materiali
utilizzati, devono essere acquistati da vivaisti accreditati dal Servizio Fitosanitario Regionale (SFR)
ed essere accompagnati dal documento di commercializzazione che attesti la “qualità CAC”.

4. Sistemazione e preparazione del suolo prima dell’impianto
La sistemazione e la preparazione del suolo devono favorire l’allontanamento delle acque meteoriche
in eccesso, evitare i fenomeni erosivi, ridurre i rischi di compattamento e mantenere la fertilità. Per la
preparazione del terreno si consiglia di effettuare uno scasso o una ripuntatura, utili soprattutto nei suoli
argillosi, alla profondità di 50-70 cm, cui deve seguire un’aratura a profondità non superiore a 20-40 cm
finalizzata a migliorare la struttura del terreno e a interrare la concimazione di fondo. Se sono presenti strati
sotto superficiali poco fertili diminuire la profondità di scasso, in tali casi è comunque preferibile l’uso dei
ripuntatori.
Per stabilire correttamente la concimazione di fondo si deve effettuare un’analisi chimico-fisica del
terreno prima delle lavorazioni di preimpianto.
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5. Avvicendamento colturale
Nel caso di un nuovo reimpianto bisogna preservare la fertilità dei suoli, la biodiversità, per
prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni.
Pertanto si suggerisce di:
❖ lasciare a riposo il terreno per almeno due anni, durante il quale si può praticare una coltura
estensiva oppure il sovescio;
❖ asportare i residui radicali della coltura precedente;
❖ effettuare un’abbondante concimazione con sostanza organica;
❖ sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti;
❖ utilizzare idoneo portinnesto.

6. Nuovi Impianti e scelta della forma di allevamento
I nuovi impianti vanno realizzati con sesti che permettano, in relazione alla fertilità del suolo,
alla possibilità di praticare l’irrigazione ed alle caratteristiche varietali, una buona illuminazione ed
un buon arieggiamento anche delle parti interne della chioma. È anche possibile utilizzare sesti
intensivi, che consentono di meccanizzare tutte le operazioni colturali. Pertanto, sono compatibili con
il disciplinare tutte le forme d’allevamento più diffuse nell’olivicoltura italiana (vaso e sue varianti.
globo e sue varianti, monocono, monocaule, etc.). È in ogni modo consigliabile il ricorso alla
“potatura minima” e forme d’allevamento libere per ridurre gli interventi e i costi.

7. Potatura e fruttificazione

L’olivo necessita di potatura sia durante la fase d’allevamento sia durante la fase di
produzione.
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La potatura serve a regolare l’attività vegeto produttiva della pianta, ed è finalizzata ad
assicurare una produzione il più costante possibile e a mantenere la forma di allevamento scelta.
La potatura biennale che determina una forte alternanza di produzione, può essere sostituita,
specie in presenza di suoli a elevata fertilità, con interventi cesori annuali che assicurano un leggero
sfoltimento della chioma e una fruttificazione costante della pianta. Pratica ordinaria è la potatura
verde eseguita in estate, che consiste nell’eliminazione dei succhioni e dei polloni.

8. Gestione del suolo
La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione devono essere finalizzate al
miglioramento delle condizioni di adattamento della coltura, favorire il controllo delle infestanti,
migliorare l’efficienza dei nutrienti, ridurre le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed
evaporazione, mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, prevenire erosione e smottamenti,
preservare il contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di
irrigazione. L’inerbimento risulta molto utile nei terreni in pendenza, al fine di contenere le perdite
di suolo per erosione superficiale. L’inerbimento può essere effettuato con specie erbacee spontanee
o mediante la semina di specie graminacee o leguminose oppure con una combinazione di entrambe;
si consiglia il sovescio primaverile, che permette di conservare o aumentare la sostanza organica nel
terreno, migliorare la struttura e ridurre gli effetti negativi dell’erosione e del compattamento, da
interrare in primavera.

9. Difesa integrata e controllo delle infestanti.
Il controllo delle infestanti deve avvenire applicando i principi della Difesa integrata. Il
contenimento dello sviluppo delle erbe infestanti deve preferibilmente essere ottenuto tramite la
razionale applicazione delle pratiche agronomiche. È comunque ammesso il ricorso al diserbo
chimico eseguito utilizzando i principi attivi riportati nell’allegato 1. Un valido criterio di valutazione
si basa su osservazioni fatte nelle annate precedenti e/o su valutazioni di carattere zonale sulle
infestanti che maggiormente si sono diffuse sulla coltura.
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Con questo metodo si può definire la probabile composizione floristica nei confronti della
quale impostare le strategie di diserbo. I criteri di scelta devono sempre essere legati al
riconoscimento, da parte del responsabile aziendale o del tecnico di riferimento, delle infestanti da
controllare, del loro stadio di crescita e del livello di competizione.
Le strategie per il controllo delle infestanti sono state riportate nell’allegato 2, in cui è
ammesso l’impiego delle sole sostanze attive indicate con le dovute prescrizioni riportate nella
scheda.

10. Fertilizzazione

La concimazione è una tecnica agronomica con cui si intende migliorare il livello degli
elementi nutritivi nel terreno, rappresenta solo il primo passo verso la conservazione della fertilità e
pertanto deve integrarsi in un più articolato percorso di gestione dei suoli agricoli che permetta, in
conclusione, di raggiungere l’obiettivo “fertilizzazione”, inteso come miglioramento delle
caratteristiche e delle qualità dei suoli per offrire al consumatore prodotti agricoli migliori dal punto
di vista igienico-sanitario e qualitativo.
La concimazione dell’olivo deve tener conto dello stato nutrizionale della pianta, delle
proprietà fisiche, della fertilità chimica e biologica del terreno, nonché della fisiologia della nutrizione
e delle tecniche colturali impiegate. Gli elementi che rivestono un ruolo fondamentale nella nutrizione
dell’olivo sono N, P, K, Ca, Mg, Fe e B. Non potendo certamente indicare formule di concimazione
universalmente valide, queste necessariamente devono essere fondate sulla valutazione di:
•

Analisi chimico-fisica del terreno;

•

Le asportazioni della coltura, i fenomeni di immobilizzazione dei principi nutritivi e

la mineralizzazione della sostanza organica;
•

La gestione delle operazioni colturali (inerbimento, lavorazioni, irrigazioni, ecc.).

•

Le quantità di principi nutritivi da somministrare variano inoltre in funzione della fase

del ciclo biologico annuale, dell’età e delle condizioni della pianta.
La concimazione deve mantenere nel terreno una disponibilità nutritiva proporzionale alle
esigenze delle piante nelle diverse fasi fenologiche per il mantenimento dell'equilibrio tra attività
vegetativa e produttiva. Gli apporti di fertilizzanti possono essere definiti attraverso l’interpretazione
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dei risultati di analisi chimico fisiche del suolo per stabilire l’utilizzo di fertilizzanti in quantità
coerenti con la reale disponibilità di elementi nutritivi nel suolo e con i fabbisogni della coltura;
oppure secondo il modello semplificato con schede a dose standard ( vedi allegato n. 2) che prevede,
in presenza di una situazione produttiva normale, quantitativi “standard” di azoto, di fosforo e di
potassio, che possono subire degli incrementi o dei decrementi in funzione dei livelli produttivi. Le
schede semplificate sono allegate alla fine.
La concimazione azotata deve essere frazionata se si prevede un apporto superiore a 60 U.F.
È da preferire la distribuzione in fertirrigazione degli elementi nutritivi. Si consiglia di
effettuare la distribuzione della sostanza organica e dei concimi fosfo-potassici nel periodo autunnoinvernale.
È ammesso l’impiego di pollina, liquami, letami, reflui zootecnici e delle industrie
agroalimentari, compost e prodotti consentiti in produzione biologica, nel rispetto delle norme
vigenti. In tal caso gli apporti degli elementi fertilizzanti vanno considerati alla stregua degli apporti
da concimi minerali con conseguente conteggio del valore delle U.F. in essi contenuti.

11. Irrigazione

La pratica irrigua deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare con
le irrigazioni la soglia “capacità di campo”; risparmio, uso oculato, uso razionale, salvaguardia
quanti-qualitativa, utilizzo di supporti tecnico-scientifici, uso delle previsioni meteorologiche, ecc.
sono tutti termini che devono essere sinergicamente attivati per raggiungere l’obiettivo della massima
efficienza e quindi del risparmio idrico, mantenendo comunque ottimi livelli quanti-qualitativi delle
produzioni agricole.
La disponibilità idrica nel suolo agisce sulla maturazione, dimensioni, rapporto polpa-nocciolo,
consistenza dei frutti e qualità dell’olio. La quantità d’olio accumulato nel frutto aumenta con elevata
disponibilità idrica, ma la resa in olio al frantoio può risultare inferiore in partite di olive provenienti
da oliveti irrigati con elevati volumi, soprattutto per alcune varietà. Per ragioni di risparmio idrico ed
energetico, d’ottimizzazione della qualità dell'olio e di riduzione dell'incidenza sia del problema
tecnologico di estrazione dell'olio che di eventuali effetti indesiderati sulla difesa della coltura si
raccomanda l'irrigazione in deficit controllato.
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Le fasi più critiche per somministrare irrigazioni di soccorso sono la fioritura, l’allegagione
e le prime 6 settimane di sviluppo del frutto, il periodo di rapido accumulo d’olio nel frutto.
Un razionale apporto idrico:
❖ Accelera la formazione della pianta, che entra prima in produzione;
❖ Consente di ottenere produzioni più elevate in annate siccitose e ambienti aridi;
❖

Previene l’alternanza di produzione;

❖ Permette tecniche di conduzione del terreno esigenti in fatto di consumi idrici, come
l’inerbimento che ostacola l’erosione e facilita il transito delle macchine.
La conduzione degli oliveti in coltura asciutta è tuttora prevalente sul territorio interessato.
I metodi irrigui consigliati nel nostro territorio sono quelli a microportata, spruzzo e goccia,
con funzionamento continuo da luglio a settembre, applicando turni settimanali. Per il calcolo dei
volumi di adacquamento si raccomanda di redigere un piano d’irrigazione in base al calcolo
dell’evapotraspirazione o del bilancio idrico Il ricorso alla fertirrigazione è utile per migliorare sia
l’efficienza della concimazione sia quella dell’acqua distribuita.
Il volume irriguo stagionale non deve superare i 1000 m3/ha.
Deroghe sono possibili in funzione dell’andamento meteorologico. Per ciascun turno irriguo
si consiglia di non superare la capacità di campo e la velocità media di infiltrazione per evitare perdite
per ruscellamento, lisciviazione e condizioni di asfissia.
Non è ammessa l’irrigazione per scorrimento e/o sommersione.
Vanno rispettati i seguenti volumi massimi per intervento irriguo e per ettaro:

Tipo di terreno

Millimetri

m3/Ha

Terreno sciolto

35

350

Terreno medio impasto

45

450

Terreno argilloso

55

550

12. Raccolta
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Le modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio/lavorazione possono essere
definite nell’ottica di privilegiare il mantenimento delle migliori caratteristiche dei prodotti.
I prodotti devono essere sempre identificati al fine di permetterne la rintracciabilità, in modo
da renderli facilmente distinguibili rispetto ad altri prodotti ottenuti con modalità produttive diverse.
L’epoca di raccolta ottimale coincide in genere quando la quasi totalità delle drupe si trova
nella fase di inizio-piena invaiatura e la polpa si presenta chiara o appena di colore rosso vinoso.
La raccolta può essere eseguita manualmente o con mezzi meccanici.
La fase di stoccaggio delle olive, in bins o cassette forate, deve essere limitata al minimo e comunque
molite entro le 48 ore.

13. Difesa integrata

La difesa fitosanitaria integrata deve essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile
(quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l’uomo e l’ambiente scelti fra
quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli
economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.
Quando sono possibili tecniche o strategie diverse, occorre privilegiare quelle agronomiche e/o
biologiche o comunque in grado di garantire il minor impatto ambientale, nel quadro di una agricoltura
sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi andrà limitato ai casi dove non sia disponibile un’efficace
alternativa a minore impatto. Gli interventi fitosanitari devono essere giustificati in funzione della stima del
rischio di danno conseguente ad osservazioni aziendali o, ove disponibili, a valutazioni di carattere zonale per
aree omogenee.
La presenza dei parassiti va rilevata con accurati metodi di monitoraggio; i campionamenti e/o le
attività di monitoraggio effettuate e coordinate dai tecnici hanno lo scopo di verificare l’entità dell’inoculo o
della popolazione dei fitofagi sulla coltura. L’accuratezza e la costanza dei campionamenti costituiscono una
premessa fondamentale per la buona riuscita di un programma di lotta integrata e le metodologie di difesa non
possono essere applicate senza un preventivo riscontro della situazione fitosanitaria.
Il momento ottimale di intervento deve essere valutato in relazione:
•

All’andamento delle infestazioni;
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•

Allo stadio di sviluppo della specie dannosa e del suo grado di pericolosità;

•

Alla presenza contemporanea di più specie dannose;

•

Alle caratteristiche dei principi attivi, alla loro efficacia e meccanismo di azione in
relazione ai diversi stadi di sviluppo dei fitofagi;

•

All’andamento meteorologico e previsioni del tempo.

La scelta delle sostanze attive da impiegare va fatta in base a:
•

L’efficacia nei confronti dell’avversità da controllare;

•

La selettività nei confronti degli organismi utili;

•

I tempi di mancanza in funzione dell’epoca di raccolta.

Il momento e l’impiego dei diversi agrofarmaci devono essere stabiliti secondo i criteri e le modalità
riportate nella descrizione di ogni singola avversità, così come indicato nelle schede allegata al Disciplinare di
Coltivazione integrata dell’Olivo.

13.1 CRITTOGAME
13.1.1 Rogna (Pseudomonassavastanoi = Pseudomonassavastanoipv. oleae)
La malattia colpisce, a seguito di lesioni causate da potature, gelo e grandine, tutti gli organi
della pianta, ma soprattutto rami e foglie con tumoretti globosi. Si consiglia l’asportazione delle parti
malate, ricordandosi poi di disinfettare sia le superfici di taglio che gli arnesi di potatura. Quindi,
appena ultimata la potatura, che si consiglia di eseguire potando separatamente gli olivi affetti da
rogna da quelli sani, pena una maggiore diffusione della malattia, ed eliminando le masse tumorali
più grandi, trattare con un prodotto a base di rame, che ha anche un buon controllo sull’occhio di
pavone.
Nell’allegato 3 si riportano sinteticamente i criteri d’intervento da adottare per contrastare la
batteriosi in questione.
13.1.2 Occhio di pavone (Cycloconiumoleaginum = Spilocaeaoleagina).
Colpisce prevalentemente le foglie fino a causarne la caduta anticipata con danni sulla
mancata differenziazione delle gemme ascellari con conseguente riduzione della produzione per
l’anno successivo. La malattia è favorita da condizioni di elevata umidità e ancor più da piogge
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frequenti in primavera. È sempre utile tenere le piante ben arieggiate (regolare potatura). Le infezioni
si manifestano in primavera od in autunno, quando l’umidità relativa è elevata e la temperatura supera
5°C. In condizioni ottimali di temperatura e umidità relativa (T ottimale di sviluppo 12-18°C il
periodo di incubazione può durare anche solo 2 settimane al termine del quale compaiono le
caratteristiche macchie grigio-brune sulle foglie. La diagnosi precoce andrebbe eseguita entro la fine
del periodo d’incubazione (scheda tecnica presente negli allegati al disciplinare). Si consiglia un
intervento in primavera (entro metà-fine marzo) in zone ventilate, e un doppio trattamento,
primaverile ed autunnale in zone scarsamente ventilate, con prodotti rameici; con questi trattamenti
si combattono pure la rogna, la lebbra e la cercosporiosi.
Nell’allegato 3 si riportano i criteri d’intervento da adottare per contrastare la crittogama in
questione.
13.1.3 Lebbra (Colletotrichumgloeosporioides)
Esplica la sua azione dannosa soprattutto sui frutti, sui quali compaiono macchie
rotondeggianti e depresse seguite da un essudato aranciato costituito dalle spore del fungo. Il frutto
avvizzisce e cade prematuramente. Le condizioni ambientali ottimali per la germinazione dei conidi
sono costituite da temperature di 25°C e U.R. minima del 92%. In queste condizioni il periodo
d’incubazione è circa una settimana.
Nell’allegato 3 si riportano i criteri d’intervento da adottare per contrastare la crittogama in
questione.

13.1.4 Verticilliosi (Verticilliumdahliae)

Si tratta di un patogeno fungino che invade il sistema vascolare delle piante penetrando
attraverso lesioni di varia origine. L’alterazione si presenta con seccumi di una o più branche o
dell’intero albero, particolarmente nelle piante giovani (nuovi impianti e vivai). La lotta contro questa
malattia è molto difficile; si basa essenzialmente su misure preventive che riguardano in primo luogo
i vivaisti, i quali devono prelevare le marze da piante certamente sane ed utilizzare terricci non infetti.
si riportano i criteri d’intervento da adottare nell’allegato 3.
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13.2 FITOFAGI
13.2.1 Mosca delle olive (Bactroceraoleae)
Questo insetto, simile nella forma alla mosca domestica, ma di dimensioni più ridotte,
rappresenta senza alcun dubbio il parassita più pericoloso per l’olivo in quanto in grado di incidere
negativamente sulla qualità dell’olio sia dal punto di vista organolettico che chimico nonché sulla
quantità per la cascola a cui sono soggette le drupe attaccate. Presenta un ciclo variabile in relazione
all’ambiente, con più generazioni l’anno, di cui una presente in estate e le altre in autunno.
Normalmente, nelle zone costiere, si hanno 3-4 generazioni l’anno; il suo sviluppo è molto
influenzato dalla temperatura, poiché lo sviluppo degli stadi giovanili avviene generalmente entro
limiti termici di 9 e 33°C, con un ottimale tra i 16 e 30°C. In generale, si verificano fenomeni di
mortalità accentuata delle uova e delle giovani larve durante i mesi estivi, a causa delle alte
temperature. A temperature superiori a 32°C, all’incremento della mortalità delle larve, si aggiunge
l’arresto dell’attività riproduttiva degli adulti e dello sviluppo delle uova.
In tutte le aziende aderenti al presente disciplinare è obbligatorio effettuare il monitoraggio
degli adulti e degli stadi pre-immaginali secondo quanto riportato nell’allegato 3 sono riportate anche
le strategie di lotta, che potranno essere preventive o curative o una combinazione delle stesse, e i
criteri d’intervento da adottare per contrastare il fitofago in questione.

13.2.2 Tignola (Praysoleae)
La tignola dell’olivo compie tre generazioni l’anno, la prima a carico dei fiori (antofaga), la
seconda a carico dei frutti (carpofaga) e la terza a carico delle foglie (fillofaga); solo quella carpofaga
può risultare, in alcune annate, particolarmente dannosa, in quanto le femmine, tra l’allegagione e
l’accrescimento del frutticino, vanno ad ovideporre sul calice delle drupe vicino al peduncolo. Le
larve nate penetrano all’interno della polpa, fino a raggiungere, la mandorla all’interno del nocciolo;
successivamente, nel corso del mese di settembre, le larve mature fuoriescono dall’oliva dalla parte
del peduncolo provocando la cascola delle olive stesse. Si può intervenire solo contro la generazione
OLEUM SICILIA Organizzazione di Produttori Olivicoli Soc. Coop. a r.l. - info@oleumsicilia.com - 091-347437

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

carpofaga e quando la densità di popolazione raggiunge il livello di dannosità. I criteri d’intervento
da adottare per contrastare il fitofago in questione sono riportati nell’allegato3.

13.2.3 Margaronia (Palpita unionalis)

Nei giovani impianti, è possibile che gli apici vegetativi siano attaccati dalle larve di un
lepidottero, la margaronia, che potrebbe compromettere lo sviluppo regolare della giovane pianta e
quindi la sua impostazione. I criteri d’intervento da adottare per contrastare il fitofago in questione
sono riportati nell’allegato 3.
13.2.3 Cocciniglia mezzo grano di pepe (Saissetiaoleae).
Compie in genere una generazione l’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 per l’emissione di melata su cui s’insedia la fumaggine. Un controllo efficace
contro l’infestazione della cocciniglia passa principalmente attraverso l’uso d’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 d’aria. La Saisettia è
combattuta anche da numerosi nemici naturali: in evidenza i coleotteri coccinellidi e gli imenotteri
calcidoidei.
Nell’allegato 3 si riportano i criteri d’intervento per contrastare il fitofago in questione.

13.2.4 Fleotribo o Punteruolo dell’olivo (Phloetribusscarebeoides).
È un Coleottero scolitide che scava gallerie all’ascella dei giovani rametti. Non arreca grandi
danni ma, essendo semplice il suo controllo, vale la pena tentarlo. La lotta consiste nell’apposizione
di fascine costituite dai rami residui della potatura (esche), nelle zone più ombrose dell’oliveto. Tra
la fine di aprile e i primi di maggio tali fascine vanno raccolte e bruciate.
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Nell’allegato 3 si riportano i criteri di intervento da adottare per contrastare il fitofago in
questione.

14. La distribuzione degli Agrofarmaci in campo e impiego dei DPI

Le nuove macchine devono essere scelte in base alle caratteristiche dell’azienda e delle
colture da trattare (specie, forme di allevamento, tipologie di impianto, ecc.), nonché alla
facilità e
flessibilità d’uso e di regolazione. Quando possibile, acquistare nuove macchine dotate di
certificazione (ENAMA/ENTAM–EN 12761). È importante la scelta di attrezzature adeguatamente
predisposte per contenere l’effetto deriva (dispositivi di avvicinamento dell’attrezzatura alla
vegetazione, meccanismi di recupero, deflettori, ugelli anti deriva, ecc.)
Controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari
I controlli delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari vanno effettuati
conformemente a quanto previsto dall’Azione A.3 - Controlli delle attrezzature per
l’applicazione
dei prodotti fitosanitari (articolo 12 del decreto legislativo n. 150/2012) del PAN.
Impiego dei dispositivi di protezione individuale
In tutte le fasi operative, dal prelievo del prodotto fitosanitario (PF) fino allo smaltimento
del residuo di miscela, il personale addetto alla preparazione ed alla distribuzione delle
miscele
deve operare nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle indicazioni riportate nelle
schede di
sicurezza dei singoli prodotti fitosanitari impiegati, indossando obbligatoriamente idonei
dispositivi
di protezione individuale (dpi) che possano garantire adeguate protezioni a difesa dei rischi
derivanti da assorbimento cutaneo, contaminazione oculare, assorbimento per inalazione e
orale,
senza comportare di per sé un rischio maggiore per l’operatore.
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Si evidenzia che ai sensi delle norme vigenti, nel caso in cui l’imprenditore agricolo è anche
datore di lavoro, questi ha l’obbligo di valutare anche i rischi dei propri dipendenti, e deve
quindi:
individuare i dpi necessari per ridurre i rischi che non possono essere evitati con altri
mezzi;
individuare le caratteristiche che devono avere i dpi;
fornire ai lavoratori dipendenti i dpi necessari e idonei;
mantenere i dpi in idonee condizioni di pulizia e conservarli in luogo separato rispetto ai
PF;
sostituire, con frequenza proporzionata al periodo d’uso, i filtri per maschere e cabine
pressurizzate;
fornire istruzioni comprensibili ai singoli lavoratori sul loro utilizzo;
assicurare un’adeguata formazione e organizzare, se necessario, uno specifico
addestramento per l’uso in sicurezza dei PF.
I lavoratori devono rispettare l’obbligo d’uso dei dpi e le eventuali disposizioni aziendali.
I contenitori svuotati e i PF non più utilizzabili (scaduti o il cui uso è stato revocato)
rientrano tra i rifiuti speciali pericolosi, pertanto non devono mai essere eliminati come
normali
rifiuti, riutilizzati, interrati, bruciati o abbandonati nell’ambiente. Il loro smaltimento, in
applicazione della normativa vigente, deve avvenire secondo le prescrizioni dell’Allegato VI
- Azione A.6: Manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari e trattamento dei relativi
imballaggi e delle rimanenze (art. 17 del decreto legislativo n. 150/2012) del PAN.

15. Raccolta

La raccolta delle olive è un’operazione particolarmente delicata che può compromettere la
qualità del prodotto finale.
L’epoca di raccolta varia in relazione all’ambiente di coltivazione e alla cultivar coincide in
genere quando la quasi totalità delle drupe si trova nella fase di inizio-piena invaiatura e la polpa si
presenta chiara o appena di colore rosso vinoso.
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Il momento ottimale per la raccolta è stato identificato per molte varietà con la pigmentazione
parziale della buccia dell'oliva; per alcune varietà coincide con la maturazione commerciale, cioè con
il massimo accumulo di olio nel frutto. A questo stadio l'olio è caratterizzato da fruttato verde intenso,
bassa acidità, numero ridotto di perossidi ed alto contenuto di polifenoli. La raccolta delle olive alla
maturazione fisiologica, cioè completa pigmentazione nera o nera-violacea dell’epidermide e
soprattutto con la colorazione interna della polpa, determina un olio fruttato maturo, tendenzialmente
dolce, scarso in fenoli e di minore conservabilità.
Non esiste un’indicazione assoluta dello stadio ottimale di maturazione commerciale ma è
necessario raccogliere le olive quando si ha un’elevata percentuale di frutti invaiati e percentuali
minime di frutti verdi e fortemente pigmentati, senza aspettare la cascola naturale le cui olive
forniscono oli con elevata acidità e dal profilo sensoriale spesso difettato.
Ai fini della qualità dell’olio è necessario che si rispetti l’integrità del frutto a partire dal
distacco dalla pianta, traumi e lesioni incidono infatti negativamente sull'olio, soprattutto se i tempi
che separano la raccolta dall’estrazione dell’olio sono più lunghi di quelli raccomandati.
La raccolta delle olive si può effettuare manualmente o meccanicamente (modalità di
raccolta), il metodo migliore va scelto in base all’ambiente in cui si opera e alle caratteristiche della
cultivar, dell’oliveto e del suolo.
La raccolta manuale delle olive direttamente dalla pianta (brucatura) consente di raccogliere
le olive al giusto grado di maturazione e di preservarne l’integrità; può essere agevolata dall’utilizzo
di pettini e rastrelli che aumentano sensibilmente la quantità d’olive raccolte. La raccolta meccanica
avviene mediante l’uso d’agevolatori (pettini, sferzatori, vibratori del ramo) e scuotitori del tronco
combinati con reti e ombrelli rovesci che intercettano le olive riducendo il rischio di lesioni e rotture
dovute alla caduta e il contatto con il terreno. La raccolta con attrezzi agevolatori riduce i tempi,
aumenta la resa oraria e diminuisce i costi di produzione rispetto a quella manuale, di cui presenta gli
stessi vantaggi ed inconvenienti. La raccolta con macchine vibro-scuotitrici richiede che i frutti
abbiano forza di ritenzione sull'albero inferiore a certi valori soglia per ottenere elevate rese di
raccolta, per cui di solito viene effettuata con olive ad uno stadio di maturazione più avanzato rispetto
a quella manuale o con attrezzi agevolatori.
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Successivamente alla raccolta, la fase di stoccaggio delle olive raccolte riveste un ruolo
importante nell’ottenimento di un prodotto di qualità, pertanto bisogna attenersi ad alcune importanti
prescrizioni:
•

non superare le 24-48 ore tra raccolta e molitura;

•

conservare le olive in cassette o bins di plastica rigidi e aerati, approvati per il contatto

con gli alimenti;
•

riporre le cassette o i bins in locali freschi e aerati e comunque coperti.

16. CONCLUSIONI

L’Organizzazione produttori Olivicoli Oleum Sicilia effettuerà una revisione del disciplinare
in funzione delle indicazioni ed aggiornamenti pubblicati dal Sistema di Qualità Nazionale Produzione
Integrata (SQNPI) e alle specifiche della Regione Sicilia.
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