
                                                                                                        Campagna finanziata con il contributo      dell’Unione Europea e dell’Italia   Regg. UE 611-615/2014 smi -I Annualità   
         13 Agosto 2018   Validità fino al 21 Agosto 2018      BOLLETTINO DIVULGATIVO N. 9     Situazione meteo:   Un campo di alta pressione di matrice subtropicale-continentale interessa il Mediterraneo centro-occidentale e le regioni centro-meridionali della Penisola. Si segnala però la possibilità per locali temporali di calore nelle ore pomeridiane sui rilievi appenninici, più probabili tra Sibillini, Gran Sasso, Majella e Alto Sangro. Da martedì tempo in peggioramento per l'avanzata di una perturbazione, che porterà piogge e temporali sparsi oltre a un calo delle temperature, che si porteranno più vicine alle medie del periodo. 

 

 

    Azione 2B: elaborazione di buone pratiche agricole per l’olivicoltura, basate su criteri ambientali adattate alle condizioni locali, nonché la loro diffusione preso gli olivicoltori il monitoraggio della loro applicazione pratica.     Rogna o tubercolosi (  pseudomonas syringae subs.savastonoi) L’alterazione è causata dal batterio pseudomonas syringae subs.savastonoi che sfrutta come via di accesso le ferite causate da eventi metereologici e dall’uomo con operazioni colturali. Le infezioni sono favorite da temperature miti e elevate umidità. Un fattore predisponente è dato dai freddi primaverili che causano lesioni di varie dimensioni sulle piante già in fase di ripresa vegetativa.      La malattia si riconosce per la presenza si rai di tubercoli e formazioni tumorali che successivamente evolvono assumendo dimensioni più elevate di consistenza legnosa di colore scuro o nerastro e superficie che presenta screpolature e rugosità. I giovani rami (1-3 anni)  sono più suscettibili all’infezione. La lotta è impostata su criteri preventivi. Nel caso di forti grandinate o di danni da gelo possono essere eseguiti criteri preventivi con poltiglia bordolese o con ossicloruro di rame subito dopo il verificarsi dell’evento metereologico e ripetendolo 5-6 gg dopo. La lotta chimica è comunque difficilmente praticabile poiché il rame non è un battericida specifico (non essendo consentito l uso di principi attivi antibiotici in agricoltura).        
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Fase Fenologica:   Ingrossamento drupe II° stadio       
               



Cecidomia delle olive (Lasioptera berlesiana) Sono piccoli ditteri Cecidomidi (max 3 mm) che, a seconda della specie, infestano i frutti, la corteccia o le foglie dell’olivo. La cecidomia delle olive (L. berlesiana) compie 4-5 generazioni all’anno. Le femmine ovidepongono nella camera dell’uovo della mosca delle olive diffondendo le spore del fungo Camarosporium dalmaticum.  Il micelio fungino invade la puntura d’ovideposizione determinando la formazione di una tipica macchia marrone (marciume delle drupe) e la cascola delle olive infestate.  Essendo l'inoculo del fungo interno all'oliva, un trattamento rameico, che agisce per contatto, è assolutamente inutile per cui per combattere efficacemente Camarosporium dalmaticum occorre agire a livello preventivo, abbassando l'infestazione di mosca delle olive che è alla base dell'ovideposizione di Lasioptera berlesiana.     La difesa integrata volontaria    Decreto Legislativo 14 agosto 2012 n. 150 G.U. n. 202 del 30.08.2012    “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”- DIFESA INTEGRATA - DM 22 gennaio 2014 Piano di Azione Nazionale. La lotta integrata è la strategia di base per la protezione delle colture nell'ambito della produzione integrata.   La difesa integrata volontaria per le finalità indicate all’art 20 del decreto legislativo n. 150/2012 è un sistema realizzato attraverso norme tecniche specifiche per ciascuna coltura e indicazioni fitosanitarie vincolanti (disciplinari  di  produzione), comprendenti pratiche agronomiche e fitosanitarie e limitazioni nella scelta dei prodotti fitosanitari e nel numero dei trattamenti. Le aziende agricole che attuano la difesa integrata volontaria sono tenute a rispettare le norme contenute nel disciplinare di produzione integrata volontaria definite dalla Regione Abruzzo.         Azione 2C: dimostrazione pratica di tecniche alternative all’impiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca delle olive, nonché progetti di osservazione dell’andamento stagionale dell’infestazione.      Catture di adulti in aumento su tutta la fascia costiera e collina litoranea; le criticità si rilevano maggiormente sull’areale litoraneo e di media collina, meno diffuse e di intensità più lieve nel versante pescarese e teramano interno. All’interno, in molti campionamenti si rileva assenza o basso livello di infestazione. Dove presenti le infestazioni sono in fase avanzata con larve di terza età, pupe e fori d’uscita; nelle zone costiere si rileva in molti casi il completamento della infestazione di luglio con i fori di uscita e una iniziale ovideposizione, contrastata in alcuni casi anche dalle alte temperature del periodo. Verificata la presenza di infestazione (tramite campionamento), si consiglia, per chi non avesse già effettuato il trattamento, di intervenire esclusivamente sulla fascia litoranea e sugli oliveti destinati alla produzione di olive da mensa rispettando i criteri di lotta integrata. Per i produttori assoggettati ai regolamenti del BIO consigliamo di distribuire, rispettando la dose indicata in etichetta, il Caolino come trattamento di copertura con valenza preventiva. Per queste ultime aziende efficaci sono interventi a base di Deltametrina o spinosine in genere, in grado di abbattere la popolazione degli adulti, responsabili delle ovideposizioni. Porre particolare attenzione all’andamento climatico soprattutto per le aziende biologiche, in quanto i rovesci, potrebbero vanificare le somministrazioni di prodotti come il Caolino (dilavamento).  Pertanto si consigliano trattamenti con agrofarmaci per il controllo di tale patogeno nelle varietà da mensa e duplice attitudine e per le aziende ubicate nella zona costiera.  Abruzzo Oleum nell’ambito Regg. UE 611-615/2014 SMI I° annualità, ha attivato per alcune aziende “spia” il monitoraggio e controllo dell’insetto. In tali aziende saranno svolte azioni dimostrative di lotta alla mosca olearia impiegando le moderne tecniche di lotta alternativa all’impiego di prodotti chimici. Saranno prese in considerazione tecniche eco-compatibili, più rispettose dell'ambiente e della salute umana, con il fine ultimo di una drastica e generalizzata riduzione dell’impiego dei fitofarmaci e del mantenimento di elevati livelli di salubrità del prodotto finale. Saranno previsti incontri sulle tecniche innovative per la lotta alla mosca olearia nei vari comprensori coinvolti nel programma attraverso giornate in campo volte ad evidenziare l’applicazione pratica dei vari sistemi di lotta con consegna di materiale divulgativo per i produttori e tecnici olivicoli.    CAOLINO: Parliamo di polvere di roccia 100%, che ricoprendo il vegetale di una patina biancastra, contrasta l’effetto termico e possiede, inoltre, un effetto fisico indiretto sullo sviluppo di insetti fitofagi e delle patologie fungine (le stesse funzioni del rame), e molto sgradito alla mosca olearia; metodologia di lotta preventiva.  



      ECO-TRAP: ECO-TRAP è una trappola a basso impatto ambientale, specifica per il controllo della mosca dell'olivo. Ecotrap è costituita da un sacchetto in polietilene (dimensioni di 15 x 20 cm) che contiene un attrattivo alimentare, rivestito all'esterno di carta speciale trattata con un piretroide insetticida (deltametrina). Unitamente alla busta viene fornito un dispenser contenente il feromone (attrattivo sessuale).  Eco-trap funziona tramite il metodo della cattura massale sistema che si basa su un'azione preventiva che attira gli adulti della mosca dovuta a due modalità attrattive che agiscono sinergicamente tramite un feromone sessuale che attira i maschi e dei sali d'ammonio, contenuti nel sacchetto, che costituiscono un attrattivo alimentare per maschi e femmine del fitofago; una volta a contatto con l’involucro gli adulti dei fitofagi muoiono rapidamente      Azione 4 A: miglioramento delle condizioni di coltivazione, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione e connessa assistenza tecnica.      CONTROLLO INFESTANTI: Se le piante spontanee degli inerbimenti permanenti degli oliveti presentano un elevato sviluppo si consiglia di procedere, per chi non l'abbia ancora attuato, ad uno sfalcio o trinciatura per evitare la competizione idrica e nutrizionale con l’olivo che, in questo momento, si trova in fasi delicate e molto esigenti in termini nutritivi e idrici.   POTATURA VERDE: si consiglia di effettuare in questo periodo l’eliminazione di polloni e succhioni. E’ un’operazione che dovrebbe essere veloce in quanto è finalizzata solo ad eliminare piccoli succhioni o polloni che possono sottrarre linfa ai rami con le olive. Si tolgono partendo dalla base del tronco (ceppo) e lungo i rami. Infatti una volta eliminati la pianta dirotterà più “energie” nel portare a compimento la fruttificazione.     NEWS Nuovo regolamento delegato 1096 del 22 maggio 2018 che modifica il regolamento 29/2012 per alcune indicazioni facoltative dell'olio extra vergine di oliva inseribili in etichetta. Caratteristiche chimiche in etichetta “...l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data.” 



Campagna di raccolta “Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.” Confermata la linea italiana: sì all'obbligo di campagna di raccolta in etichetta “Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali. Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione. Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n.1169/2011”. Entrata in vigore Il regolamento 1096/2018 è entrato in vigore il terzo giorno successivo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 6 agosto scorso. Solo in merito alle caratteristiche chimiche in etichetta, il regolamento si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore (6 febbraio 2019), quindi con la nuova campagna olearia.      L’Abruzzo Oleum Soc. COOP. Agr. Ar.l. è a disposizione di tutti gli olivicoltori presso la propria sede in   P.zza Alessandrini n°22 a Pescara (PE). Tel. 085-4549538 - Email abruzzo.oleum@gmail.com  


