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La Cooperativa Olivicola di Arnasco, nata nel 1984, ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività agricole, la frangitura e la lavorazione delle olive, e, più in generale, la tutela e
la valorizzazione del mondo rurale e del territorio.
L’azione della Cooperativa è volta al recupero e alla valorizzazione degli antichi mestieri, con
progetti quali:
– la promozione dell’olivicoltura, tramite la gestione del frantoio sociale, il recupero degli
uliveti incolti con tecniche di coltivazione biologica, e la valorizzazione della cultivar tradizionale ARNASCA “PIGNOLA”;
– la tutela delle antiche varietà vegetali locali (è in corso un progetto finalizzato alla conservazione delle colture dei fichi, delle rape, dei fagioli e delle castagne, e delle relative
metodologie tradizionali di lavorazione e conservazione);
– il mantenimento dell’attività pastorale, condotta da un socio della cooperativa, con obiettivi quali la salvaguardia della pecora “brigasca” e la tutela delle produzioni casearie tradizionali;
– la conservazione del paesaggio rurale, il mantenimento dei percorsi storici, la realizzazione di infrastrutture escursionistiche, con iniziative come l’annuale “scuola dei muretti a
secco” o la valorizzazione delle costruzioni rurali tradizionali (“caselle”, la “torre di Davì”,
ecc.);
– la valorizzazione degli antichi mestieri, con la gestione e l’aggiornamento del “museo dell’olivo” allestito presso l’edificio della sede sociale e del frantoio; il museo è già inserito nel
circuito del turismo didattico e ospita, ogni anno, un consistente numero di scolaresche.
– la divulgazione delle iniziative elencate, in collaborazione con l’associazione culturale
“Amici dell’olivo” e la promozione di manifestazioni culturali (il convegno annuale “Civiltà
dell’olivo a confronto”, la realizzazione del percorso dei “murales” lungo la strada provinciale, l’edizione di libri e pubblicazioni).
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L’olivicoltura biologica rappresenta sempre di più una risposta alle diverse esigenze, sia
dei produttori che dei consumatori, per una produzione caratterizzata da una “qualità
totale”. Negli ultimi anni, grazie anche alla crescente sensibilità del mondo della ricerca e
sperimentazione a tali problematiche, sono aumentate le conoscenze sulle tecniche utilizzabili, in agricoltura biologica, nella difesa delle colture, tra cui l’olivo. In Liguria, dove l’insetto maggiormente dannoso su questa coltura è la mosca delle olive, sono in corso programmi mirati per dare agli olivicoltori indicazioni su quando e come intervenire contro
questa specie. Nonostante tutto questo ancora poche sono le risposte sicure che il mondo
della ricerca e sperimentazione è in grado di dare agli olivicoltori biologici, su come combattere la mosca delle olive,
In tale contesto negli ultimi anni è stata riscoperta la tecnica del mass trapping o catture massali, che, anche se vecchia come concezione, è stata resa innovativa dalla sperimentazione di nuovi dispositivi (EcoTrap) che uniscono caratteristiche positive che vanno
dalla salvaguardia della salute del produttore e del consumatore all’estrema riduzione dell’impatto sull’ambiente, in generale.
In Liguria a partire dal 1998 sono in corso progetti dimostrativi sull’applicazione di questa tecnica e ad Arnasco è stata condotta un’esperienza, tuttora in corso, che può essere
citata come un esempio di gestione ottimale di un progetto su scala territoriale.
La tecnica del mass trapping, infatti, deve essere applicata su grosse superfici olivate
accorpate e questo in Liguria, tenuto conto della frammentazione della maglia poderale,
può rappresentarne un limite. Questo limite, ad Arnasco è stato superato grazie all’azione
puntuale, precisa e coinvolgente della Cooperativa Olivicoltori locale che ha provveduto a
formare, informare ed eseguire tutte le azioni necessarie per la riuscita della tecnica.
Ad Arnasco, dove ho passato bei momenti dal punto di vista umano e professionale,
ho avuto modo di aggiungere conoscenza a quanto già, in parte, mi era noto, in merito al
concetto di vocazionalità naturale di un’area all’utilizzo di una tecnica. E per vocazionalità
naturale intendo quella legata sia agli aspetti pedoclimatici che a quelli socio-economici.
Infatti in questa zona collinare della Liguria, grazie all’intervento delle Istituzioni locali e
soprattutto della Cooperativa Olivicoltori di Arnasco è stata messa in opera una progettualità che, a partire dalla difesa dell’olivo, ha portato alla promozione e valorizzazione
della produzione e di conseguenza anche della comunità rurale che su di essa basa tradizioni ed economia.
È quindi bello e rassicurante sapere che esistono luoghi, come Arnasco, caratterizzati
dall’esistenza di un equilibrio tra tutte le sue componenti, l’uomo, l’ambiente, gli oliveti e
anche la mosca dell’olivo che, necessariamente, in essi vive. E non ci si può che adoperare affinchè questo equilibrio continui.
Dott. Ruggero Petacchi
Scuola Superiore S. Anna - Pisa
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ECOTRAP
1) Descrizione Trappola
Trappola ecologica commercializzata dalla ditta greca Vyoril denominata ECOTRAP
per il controllo della mosca dell'olivo. L'Ecotrap è costituita da un sacchetto di polietilene (di dimensioni 15 x 21 cm.) contenente 70 gr di bicarbonato di ammonio (che funziona come attrattivo alimentare) e rivestita esternamente da una carta speciale di colore verde imbevuta di deltametrina (15 mg.).
Speciali additivi all'interno della soluzione insetticida stabilizzano il principio attivo
e ne impediscono la degradazione attraverso la luce, l'aria e l'umidità.
Sulle buste, inoltre, per rendere ancora più spiccata la loro funzione attrattiva, viene
aggiunta una piccola capsula contenente l'attrattivo sessuale (il feromone specifico
della specie Bactrocera oleae) che viene rilasciato nell'ambiente attraverso i micropori
del contenitore stesso.
Le due parti sono collegate tramite un semplice filo di ferro.
2) Come agiscono
Le trappole uniscono due metodi attrattivi nei confronti della mosca, quello sessuale a ferormone e quello nutrizionale con i sali di ammonio facendo così in modo che le
mosche si posino su di esse.
Queste, tentando di nutrirsi e venendo a contatto con le piretrine che impregnano
il cartoncino, ne subiscono l'effetto e muoiono.
In annate particolari per lo sviluppo di grandi infestazioni (andamento climatico
favorevole) per aumentare ulteriormente e in modo rapido la capacità attrattiva delle
trappole, è consigliabile praticare due piccoli fori sulla parte superiore del sacchetto
verde ed uno sul dispensatore di feromone: per forare si usa di solito il filo di ferro con
il quale viene appeso il sacchetto all'albero: bisogna forare tutti e due i lati.
3) Metodo di applicazione
La Ecotrap viene collocata nella parte mediana della chioma in una zona ombreggiata senza che venga a contatto con rami e foglie.Alla comparsa delle prime infestazioni si procede al posizionamento di una trappola ogni due piante. Dopo un mese si
completa il posizionamento mettendo una trappola sulle piante dove le Ecotrap non
sono ancora presenti. La durata del principio insetticida che impregna il sacchetto è di
circa due mesi.
4) Quando si applicano
Per posizionare nel periodo giusto le trappole, evitando l'esposizione di queste alle
intemperie per un periodo non necessario, l'uso delle Ecotrap deve essere fatto sotto
controllo di un agronomo in grado di rilevare la dinamica dei voli degli adulti, l'andamento della infestazione, i parametri climatici. Il monitoraggio deve essere eseguito con
cadenza settimanale e consiste nel controllo degli adulti catturati sulle trappole cromotropiche (trappola a delta DACOTRAP): in presenza di catture è opportuno proce-
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dere al prelievo di campioni casuali di drupe per verificare la presenza di larve vive
nella polpa stessa, in modo da verificare il raggiungimento della soglia di danno e intervenire tempestivamente. Normalmente il primo posizionamento delle Ecotrap avviene
al momento della lignificazione del nocciolo (luglio) fase fenologica in cui i frutti iniziano ad essere recettivi per l'ovideposizione; il secondo posizionamento avviene circa
due mesi dopo (inizio di settembre) e dura fino alla raccolta (novembre). La rimozione
delle trappole avviene dopo la raccolta e le trappole esaurite sono conferite alla discarica.
5) Quando è possibile usarle con buoni risultati
Le Ecotrap sono state utilizzate con buoni risultati in zone dove solitamente gli
attacchi di Dacus non raggiungono livelli disastrosi (es. l'entroterra albenganese). Si sottolineano i caratteri essenziali che possono permettere di ottenere buoni risultati:
– la superficie interessata da questo tipo di intervento non deve essere inferiore alle
1000 piante
– l'uliveto interessato deve essere il più possibile isolato dagli altri: la fascia di rispetto minima nei confronti di uliveti abbandonati è di 200 mt.. In caso contrario le
mosche presenti nei vicini appezzamenti sarebbero attratte in massa dalle Ecotrap
ed il risultato ottenuto sarebbe l'opposto di quello auspicato subendo danni più
gravi addirittura rispetto agli uliveti non trattati.
6) Attenzione
Come misure di sicurezza per il posizionamento delle Ecotrap è necessario dotarsi
di guanti di plastica ed evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DACOTRAP
DACOTRAP è una trappola a delta appositamente studiata per il monitoraggio della
mosca delle olive aiutando l'agricoltore nella scelta del momento più opportuno per
effettuare i trattamenti insetticidi. Ogni trappola è formata da un tettuccio collato. Al
centro della cordonatura è presente un foro nel quale inserire la spina plastificata di
sostegno della trappola.
L'erogatore contenente il principio attivo attraente naturale delle femmine viene
posto all'interno della trappola opportunamente fissato all'asta di sostegno situata all'interno della trappola e rilascia lentamente il feromone sessuale che attrae i maschi: questi, richiamati, entrano nelle trappole e rimangono attaccati al tettuccio ricoperto di
colla. Le rilevazioni vanno fatte con cadenza almeno settimanale ed in presenza di catture è opportuno procedere al campionamento delle drupe così da verificare il raggiungimento della soglia di danno ed intervenire tempestivamente.
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ALTRI METODI PER IL CONTROLLO DELLA MOSCA
1) Non ritardare la raccolta
La tradizionale pratica di ritardare la raccolta delle olive andando ben oltre la fase
della invaiatura è basata sulla errata convinzione che i freddi invernali contribuiscano ad
aumentare la resa di olio, ma espone inutilmente le olive agli attacchi della mosca e
delle avverse condizioni ambientali che finiscono per peggiorare la qualità dell'olio. Più
razionale, invece, è iniziare la raccolta appena si raggiunge l'invaiatura raccogliendo le
olive in cassette e portandole rapidamente alla molitura. E' stato infatti verificato che
anche infestazioni di mosca elevate non determinano alterazioni chimico-organolettiche se le olive vengono molite nell'arco di 24/36 ore dalla raccolta, prima cioè che si
verifichino fenomeni di degradazione a carico delle zone delle drupe in cui è stata scavata la galleria dalla larva.
2) Impiego del rame nel contenimento della mosca dell'olivo
Il rame è certamente uno dei pochi prodotti anticrittogamici di origine inorganica
ancora in largo uso nelle pratiche fittoiatriche agricole. Impiegato principalmente come
fungicida, ne è stata in seguito scoperta una buona attività battericida.
“In Toscana molte aziende olivicole attuano da tempo una conduzione biologica ed il rame viene
impiegano normalmente contro le principali malattie crittogamiche dell'olivo ad esempio l'occhio di
pavone, la rogna ... Gli olivicoltori hanno osservato una scarsa presenza di infestazione di mosca
negli oliveti trattati con il rame. L'esame dei campioni di olive trattate con il rame, in confronti a campioni di controllo, ha mostrato ripetutamente la presenza di larve di prima età morte già all'inizio della
fase trofica.
I successivi studi hanno dimostrato che i batteri presenti sulle foglie costituiscono un importante
fonte di nutrimento degli adulti di mosca ed evidenziano la presenza di batteri simbionti nell'intestino
medio di questo insetto, la stretta dipendenza fra questi organismi e la mosca: le larve di mosca che
si cibano della polpa dei frutti necessitano soprattutto nelle prime fasi di sviluppo, di proteine che
riescono a «digerire» solo grazie alla presenza nel loro intestino di batteri simbionti in grado di idrolizzare questi composti” (Belcari Bobbio IF 1999).

In poche parole i batteri presenti sulla superficie delle foglie con l'emissione di
sostanze odorose attraggono le mosche che si alimentano dei batteri trasportandoli nel
loro intestino. A questo punto entra in gioco il rame che, con la sua attività battericida,
svolge un ruolo importante nel contenimento delle popolazioni di mosca: distruggendo infatti i batteri presenti sulle foglie impedisce l'instaurarsi della simbiosi fra i batteri
e le larve di mosca che non essendo più in grado di digerire le proteine si cibano molto
meno.
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PRODOTTI FITOSANITARI
UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
(Regolamenti CEE b. 2092/91).
Descrizione della loro caratteristiche, dell'azione sui parassiti e delle modalità d'uso
al fine di avere una azione ottimale.
SOLFATO DI RAME
Il solfato di rame è un sale solubile in acqua che non viene di solito utilizzato tal quale
nella lotta anticrittogamica, ma deve essere neutralizzato con la calce per evitare che l'azione acida del solfato di rame possa danneggiare le colture. La miscela del solfato di
rame con la calce costituisce la ben nota poltiglia bordolese che trae il nome dalla città
francese di Bordeaux dove fu sperimentato per la prima volta nel secolo scorso.
L'attività fungicida della poltiglia bordolese dipende dalle proporzioni con cui vengono impiegati il solfato di rame e la calce: variando il rapporto fra le quantità di solfato di rame e calce, si ottengono rispettivamente, con quantitativi crescenti di calce,
delle poltiglie prima acide, poi leggermente alcaline o neutre ed infine alcaline che si
distinguono fra di loro per la diversa prontezza di azione e per la diversa persistenza.
– Poltiglie acide: quando il rapporto fra il solfato di rame e la calce è di 1 : 0,35 (1 Kg
solfato di rame 350 gr calce). La calce è in quantità insufficiente a reagire con il solfato di rame: le poltiglie acide vengono impiegare assai raramente per la loro scarsa persistenza e ancora di più per la loro eccessiva fitotossicità nei confronti delle
piante.
– Poltiglie leggermente alcaline o neutre: quando il rapporto fra solfato di rame e la
calce è di 1 : 0,5 (1 Kg solfato di rame 0,5 Kg calce). Si tratta di un tipo di poltiglia
dotata di sufficiente prontezza di azione e di buona persistenza, serve soprattutto
per intervenire contro epidemie già in atto. E' la poltiglia di più largo impiego su
piante in vegetazione.
– Poltiglie alcaline: (secondo la formula Cuboni) quando il rapporto fra solfato di rame
e calce è di 1 : 1 (1 Kg solfato di rame 1 Kg calce). Si tratta di una poltiglia caratterizzata da una azione assai lenta ma dotata di lunga persistenza nel tempo. Si usa
nei trattamenti invernali sulle piante da frutto.
Preparazione della poltiglia bordolese
Per preparare 100 lt. di poltiglia bordolese il giorno prima dell'uso si versano 80 lt.
di acqua nella botte in cui si farà sciogliere 1 Kg di solfato di rame. Allo scopo il solfato in un sacchetto di juta a maglie strette, legato ad un bastone appoggiato sugli orli
del mastello, viene immerso immediatamente sotto la superficie dell'acqua («messo a
bagno»). Subito prima dell'uso, in un recipiente a parte, si versano 20 lt. di acqua ed a
questa si aggiungono 500 gr di calce, agitando in modo da ottenere un latte di calce
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sufficientemente fluido senza grumi. Al momento del trattamento si versano istantaneamente i 20 lt. di soluzione di calce negli 80 lt. di soluzione di solfato di rame agitandola
poi bene con un bastone e si ha così la poltiglia bordolese pronta per l'impiego. Si controlla l'avvenuta neutralizzazione della poltiglia bordolese immergendo nella soluzione
cartine reattive alla fenolftaleina o al tornasole: la cartina alla fenolftaleina assume un
colore rosso in ambiente alcalino e ciò vuol dire che la poltiglia bordolese è ben neutralizzata e pronta per essere irrorata; la cartine al tornasole assume un colore blu in
ambiente alcalino e ciò vuol dire che la poltiglia bordolese è pronta per essere irrorata. Si consiglia di impiegare la poltiglia bordolese il giorno stesso della preparazione
perché in seguito subisce delle alterazioni che ne abbassano l'efficacia fungicida. La
poltiglia bordolese è miscibile solo con lo zolfo bagnabile, non è invece consigliabile
la miscela con insetticidi o altri anticrittogamici.
Intervallo di sicurezza: 20 gg.
POLTIGLIA DISPERSS
IDROSSISOLFATO DI RAME (BROCANTITE)
E' una poltiglia bordolese di preparazione industriale formulata in microgranuli idrodispersibili e già pronta all'uso. Contiene tutto il rame nella sua forma più attiva e più
stabile, la brocantite, associato al gesso che le conferisce maggiore stabilità rispetto
alle altre poltiglie bordolesi costituite da differenti sali di rame e permette di sfruttare
al massimo l'attività degli ioni rame.
Grazie alla particolare forma chimica la poltiglia disperss rilascia lentamente e gradualmente gli ioni rame garantendo una perfetta selettività in qualunque stadio vegetativo della coltura, una prolungata attività fungicida e battericida, una forte resistenza al
dilavamento. Ciò si traduce in pratica nella possibilità di ottenere il massimo rendimento biologico del rame apportato ed una conseguente riduzione dei tempi di carenza.
La formulazione in microgranuli disperss permette inoltre una capacità istantanea di
autodispersione anche in piccoli volumi di acqua.
La reazione neutra e la formulazione disperss rendono questa poltiglia miscibile con
i principali antiparassitari ed in particolare con gli zolfi bagnabili
Dosi: 700 – 1000 gr per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: 3 gg fragola patata pomodoro
5 gg vite e pomacee
20 gg olivo e altre colture
OSSICLORURO DI RAME
Il gruppo degli ossicloruri di rame largamente adoperati in agricoltura comprende
due categorie: - ossicloruro doppio di rame e calcio e ossicloruro tetraramico.
– Ossicloruro doppio di rame e calcio studiato dalla società Caffaro e denominato
polvere caffaro: si trova in commercio con una percentuale di rame del 16% rispet-
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to al tetraramico presenta una pronta attività contro i patogeni, una minore fitotossicità sulle culture, una minore durata di azione.
Dosi: 600 - 1000 gr per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: 3 gg per pomodoro patata melanzana
20 giorni per le atlre culture
– Ossicloruro semplice detto anche tetraramico si trova in commercio sotto vari nomi
con una percentuale di rame dal 30 al 50%. L’ossicloruro tetraramico rispetto alla
polvere caffaro ha una azione più lenta ma è più persistente.
Dosi: 300 - 400 gr per 400 lt.
Intervallo di sicurezza: 20 gg.
IDROSSIDO DI RAME
Rispetto agli altri sali le particelle di rame di questo prodotto sono di dimensioni
estremamente ridotte ed hanno una tipica struttura ad ago: queste due caratteristiche
assicurano una elevata ed uniforme copertura della vegetazione, un'azione fungina
molto pronta ed efficace ed una forte resistenza al dilavamento con il vantaggio di una
maggiore persistenza di azione.
Dosi: 200 - 300 gr per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: 20 gg
SOLFATO DI RAME TRIBASICO
Formulazione a base di solfato di rame tribasico neutralizzato caratterizzata da una
superiore finezza delle particelle (diametro inferiore a 1 micron) che conferiscono al
prodotto un ottimo potere ricoprente, ciò consente l’impiego a dosi inferiori rispetto
agli altri prodotti rameici con conseguente riduzione dei residui nel terreno e sulla vegetazione.
Dosi: 300-500 cc per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: 3 gg per fragola ortaggi patata pomodoro
20 gg tutte le altre culture.
OSSIDO RAMEOSO (rame rosso)
Composto rameico di colore rosso con particelle molto fini ed una concentrazione
di rame molto alta superiore a qualsiasi altra formulazione sul mercato: queste caratteristiche garantiscono una copertura molto uniforme della vegetazione, una fortissima
aderenza e quindi una notevole resistenza al dilavamento, una elevata azione fungicida
e battericida, inoltre si applica a dosi molto basse.
Dosi: 150-200 gr per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: 20 gg
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COPTREL 500 (rame rosso)
E' un rame in formulazione liquida di colore rosso altamente concentrata con un contenuto di rame 5 volte superiore ai comuni chelati liquidi; non è un fitofarmaco ma un
concime per cui viene assorbito velocemente dalla coltura anche in condizioni climatiche estreme come molto caldo e molto freddo e protegge la pianta dall'interno per
lungo tempo senza nessun pericolo di dilavamento. Non è aggressivo verso le piante,
non crea problemi di ustioni su foglie e frutta non ha giorni di carenza in quanto è un
fertilizzante; viene utilizzato a dosi molto basse.
Dosi: 50 cc per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: non richiesto.
IDROSSIDO DI RAME E PINOLENE (Heliocuivre)
Contiene idrossido di rame ed una formulazione a base di resine estratte dall'olio di
pino (pinolene). La particolare formulazione aumenta la copertura della vegetazione
trattata, incrementa l’efficacia del rame, riduce il dilavamento del rame a causa delle
precipitazioni, consente l’impiego a dosaggi ridotti con riduzione dei residui nel terreno e sulla vegetazione.
Dosi: 150-250 cc per 100 lt.
Intervallo di sicurezza: 20 gg.
FITOTOSSICITA' DEL RAME
I composti rameici, accanto all'azione anticrittogamica possono avere una azione
fitotossica sulle piante, fitossicità legata alla penetrazione del rame nei tessuti attraverso gli stomi e le ferite. La fitotossicità si manifesta quando vengono effettuati trattamenti
rameici su foglie bagnate o in presenza di elevata umidità ambientale (in tal caso gli
stomi sono aperti ed il rame entra più facilmente nei tessuti delle foglie) o con andamento climatico freddo per la presenza di microlesioni sulla cuticola che aprono la via
alla penetrazione del rame. Riguardo allo stadio vegetativo delle piante la fitossicità si
manifesta più facilmente sui giovani tessuti (foglie giovani e tenere) sui fiori e sui frutticini. Frequenti sono le ustioni dei prodotti rameici sui frutti di pomacee e particolarmente su molte varietà di mele. L'alterazione è di solito limitata ad una sola guancia del
frutto che appare come ricoperta da una specie di reticolatura rugosa che comunemente prende il nome di rugginosità e provoca un deprezzamento commerciale del
prodotto.
Sul pesco quasi tutte le varietà sono sensibili al rame così che questo fitofarmaco è
sconsigliato nei trattamenti in vegetazione: si possono avere ustioni e perforazioni del
lembo fogliare, fenomeni di intossicazione quali arrossamenti estesi delle foglie o caduta delle stesse anche ad una certa distanza dal trattamento. Il rame ha un'azione deprimente sulla vegetazione e può essere causa di parziale arresto vegetativo e di cascole
fiorali. E' per questo disturbo della allegagione che i prodotti rameici sono sconsigliati
nelle fasi di fioritura. Sulla vite, ad esempio, il rame può provocare colatura dei fiori. Fra
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le piante orticole sono particolarmente sensibili al rame il pomodoro in fioritura (cascola fiorale) e le cucurbitacee. Sull'olivo colpito da occhio di pavone un'efficace misura di
lotta si basa sulla riduzione della massa di inoculo presente sulla pianta: per ottenere
ciò si effettuano trattamenti con prodotti a base di rame il quale provoca, come effetto collaterale, la caduta a terra delle foglie infette. Tale azione può apparire inizialmente
nociva, ma in effetti rappresenta una efficace attività eradicante in quanto elimina gran
parte dell'inoculo presente sulla pianta. (Dal terreno difficilmente i conidi sono in grado
di raggiungere le foglie provocando nuove infezioni). Tale effetto di defogliazione sarà
nullo in presenza di foglie sane.

ZOLFO
Indicato contro l'oidio (mal bianco) di piante orticole e della vite, una volta somministrato «sublima» cioè sviluppa dei vapori di anidride solforosa che penetra nelle cellule del micelio fungino e delle spore conducendole a morte. E' attivo anche contro l'escoriosi della vite ed ha una azione acaro frenante, azione che si esplica soprattutto nei
confronti di eriofidi e tarsonemidi. L'azione anticrittogamica dello zolfo aumenta con la
finezza delle particelle, diminuisce con umidità elevata ed è in funzione della temperatura raggiungendo il suo ottimo in clima caldo asciutto. Più in particolare l'azione fungina è scarsa a temperature inferiori ai 20° C mentre aumenta progressivamente con il crescere della temperatura dai 20° ai 40° C. A temperature più elevate può diventare fitotossico in misura direttamente proporzionale alla finezza delle particelle, perciò nel
periodo estivo se ne consiglia la distribuzione nelle ore più fresche ed a dosi ridotte.
Ustioni da zolfo si possono verificare con il trattamento di piante bagnate di rugiada
(mattino presto): quando poi il sole scalda si hanno ustioni proprio dalla parte dove
batte il sole per due motivi:
- quando la rugiada si asciuga le particelle di zolfo micronizzate penetrano negli
stomi aperti e provocano danni interni
– si può avere la formazione di SO2 (anidride solforosa) che con l'acqua forma acido
solforico fitotossico.
Le ustioni da zolfo si possono verificare su tutti gli organi verdi specialmente sulle
foglie dove si formano necrosi di dimensioni piccole o ampie macchie di secchereccio.
Sugli acini di uva lo zolfo provoca in concomitanza delle alte temperature, macchie
necrotiche superficiali o delle depressioni simili al colpo di pollice.
TIPI DI ZOLFO
– ZOLFI PER POLVERIZZAZIONI
– ZOLFI VENTILATI: sono quelli migliori ottenuti per molitura dello zolfo e successiva
ventilazione con separazione delle particelle più fini; presentano una granulometria
molto uniforme.
– Intervallo di sicurezza: 5 gg.
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ZOLFI RAMATI: ottenuti miscelando zolfo e rame per avere una azione contro oidio
e peronospora;
questa miscela può essere anche di preparazione aziendale mescolando zolfo e
rame in rapporto 10 : 1.
Intervallo di sicurezza: 5 gg.
– MISCELA DI ZOLFO E BENTONITE (SOLFOBENTON)
Il prodotto ha una buona azione contro la muffa grigia dell'uva, Botrytis cinerea
responsabile del marciume del grappolo: l'anidride solforosa che si libera agisce per via
gassosa e rende l'ambiente del grappolo inadatto allo sviluppo del fungo. La bentonite per le sue proprietà igroscopiche assorbe l'umidità e disidrata le ife del fungo esercitando anche un effetto cicatrizzante e curativo.
Intervallo di sicurezza: 10 gg.
– ZOLFI BAGNABILI
– Sono zolfi solubili in acqua usati per i trattamenti liquidi. I formulati migliori sono
quelli in microgranuli: le particelle di zolfo, con una dimensione di 3 micron, permettono di utilizzarli a dosaggi significativamente più elevati degli zolfi bagnabili tradizionali. Ciò consente un'attività superiore e più prolungata, senza tuttavia dar
luogo a problemi di fitotossicità sulle colture tipici degli zolfi bagnabili comuni,
soprattutto alle alte temperature.
– Intervallo di sicurezza: 5 gg.
– HELIOSOUFRE
– Miscela di zolfo bagnabile e pinolene per migliorare la adesività e la persistenza del
prodotto che arriva così fino a 10 gg riducendo nel contempo i rischi di fitotossicità dovuti alle alte temperature.
– Intervallo di sicurezza: 5 gg.
– PROTEINATO DI ZOLFO (SULFAR)
– Particolare formulato di zolfo su supporto proteico che oltre a possedere una efficace azione antioidica risulta avere una buona azione di controllo contro le cocciniglie, gli acari e gli eriofidi. La particolare formulazione rende il prodotto estremamente adesivo, resistente al dilavamento e con una azione ricoprente ottima.
Possiede una bassa fitotossicità che permette trattamenti invernali sui fruttiferi
(pomaceae, drupaceae, olivo, agrumi) anche in prossimità della rottura delle
gemme, e può essere impiegato anche su tutti gli ortaggi alle dosi più basse.
– Intervallo di sicurezza: 5 gg.
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PIRETRO
Viene estratto dai capolini di Chrysanthemum cinerariaefolium una composita perennante coltivata soprattutto nel Kenia. Il piretro è un insetticida di contatto, agisce sul
sistema nervoso dell'insetto determinandone in breve tempo la paralisi e la successiva
morte. E' caratterizzato da una bassa tossicità verso gli animali a sangue caldo, da una
azione molto rapida e una breve persistenza: si tratta infatti di un prodotto fotolabile
e per la sua facile degradabilità in presenza di luce è necessario utilizzarlo nelle ore
serali. Agisce contro numerosi insetti: afidi, aleurodidi, cicaline, cimici, mosca della frutta, metcalfa, tripidi, minatori fogliari (adulti).
Intervallo di sicurezza: 2 gg.
ROTENONE
Il rotenone (detto anche Derris) è un composto insetticida estratto dalle radici di
alcune piante tropicali della famiglia delle leguminose. Agisce contro gli insetti per contatto e per ingestione con residua azione insettifuga; la massima azione insetticida si ha
nei primi 3 gg dopo il trattamento, per 6-10 gg può avere azione repellente. Non viene
assorbito dai tessuti vegetali. Essendo un prodotto che agisce per contatto occorre
curare bene la bagnatura della vegetazione. La molecola si degrada rapidamente inattivandosi in presenza di luce per cui la permanenza nell'ambiente è limitata. Si consiglia
di trattare il più possibile verso sera. Ha uno spettro di azione molto ampio e una persistenza un po' più duratura del piretro.
Intervallo di sicurezza: 10 gg.
MISCELA DI PIRETRO E ROTENONE
Trattasi di due insetticidi di origine naturale a base di rotenone e piretro. Il prodotto agisce sugli insetti per contatto ed ingestione causandone una iniziale paralisi e la
successiva morte. Esercita la sua massima attività insetticida nei primi 3 gg dal trattamento, è inoltre dotato di attività repellente nei giorni successivi e fino a 2 settimane
dal trattamento. La miscela tra rotenone e piretro, poiché riunisce in un unico formulato due insetticidi a diverso meccanismo di azione, risulta sinergica rispetto all'impiego
dei due prodotti separati (il piretro agisce per contatto sul sistema nervoso il rotenone
agisce per contatto ed ingestione sul sistema respiratorio) consente una più rapida e
miglior efficacia a dosaggi di principio attivo inferiori.
Intervallo di sicurezza: 3 gg ortaggi di pieno campo
10 gg ortaggi in serra, pomaceae, drupaceae, vite, patate
20 gg olivo
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BACILLUS THURINGIENSIS
È un bioinsetticida che svolge la sua funzione per ingestione sulle larve dei lepidotteri. Dopo poche ore dall'ingestione, a contatto con l'ambiente molto alcalino che si
riscontra solo nell'intestino degli lepidotteri, si libera una tossina che paralizza l'apparato boccale e l'intestino delle larve che cessano di nutrirsi e muoiono nell'arco di 3-4 gg.
Da questo deriva la ragione dell'attività molto specifica del Bacillus thuringiensis e della
sua completa selettività nei confronti di insetti utili e dei mammiferi. Il prodotto è efficace contro le larve giovani nei primi stadi di sviluppo è quindi molto importante intervenire precocemente.
Il prodotto è sensibile ai raggi ultravioletti e viene degradato dalla luce, quindi è
bene eseguire il trattamento verso sera.
E' necessario che l'acqua utilizzata abbia un Ph acido attorno a 6-6,5 per evitare l'attivazione precoce della tossina: si consiglia di aggiungere alla soluzione prodotti acidificanti (aceto, acido citrico) molto utile anche l'aggiunta di zucchero per aumentare l'attività nutritiva delle larve.
Intervallo di sicurezza: 3 gg
AZADIRACTINA (olio di Neem)
È un insetticida di origine vegetale estratto dai semi dell'albero del Neem
(Azadiracta indica) pianta originaria dell'India. Un ricercatore tedesco durante un viaggio in Sudan per studiare le periodiche invasioni di cavallette, notò che l'unica pianta
che rimaneva indenne all'attacco delle locuste era proprio l'albero del Neem. Vennero
avviate delle ricerche per determinare la sostanza responsabile di questa attività e nel
giro di qualche anno, furono isolati alcuni composti fra cui il più importante
l'Azadiractina. Si tratta di un limonoide che nonostante sia completamente naturale e
innocuo per l'uomo, manifesta una forte attività insetticida. Si caratterizza per un molteplice meccanismo di azione sugli insetti
– innanzitutto blocca l'attività nutritiva dell'insetto ma non manifesta però alcuna azione abbattente, in ogni caso entro poche ore dall'applicazione gli insetti si intorpidiscono e riducono sensibilmente la loro attività, la popolazione non aumenta e nel
giro di 7-10 gg diminuisce.
– Agisce sugli stadi giovanili degli insetti come un regolatore di crescita provocando il
blocco della muta.
– Azione fagodeterrente (diminuisce lo stimolo della nutrizione).
– Riduzione della fecondità delle femmine e quindi della ovodeposizione.
Sulle piante si caratterizza per la sua endoterapicità: è infatti in grado di penetrare
e traslocare all'interno della pianta sia per via fogliare che radicale. Dotato di attività
sistemica (soprattutto ascendente) può essere applicato tramite fertirrigazione su giovani piantine in vivaio per la loro protezione nella fase di post-trapianto e, sempre con
lo stesso sistema, anche per il controllo dei nematodi galligeni. Sugli insetti agisce pre-
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valentemente per ingestione e secondariamente per contatto. La massima attività si
esercita sugli stadi giovanili degli insetti non ha effetto sulle uova e non ha effetto abbattente sugli adulti; la sua azione non si esplica immediatamente, ma dopo un certo periodo di tempo si verifica la scomparsa degli insetti dalle piante infestate. Per avere un'azione pronta è utile miscelarlo con insetticidi abbattenti (piretro), può essere inoltre
miscelato con Bacillus thuringensis per aumentarne l'efficacia contro i lepidotteri nottuidi. Si raccomanda di acidificare l'acqua della soluzione con aceto o acido citrico e di
effettuare i trattamenti verso sera.
Campo d'impiego: mosca dell'olivo, afide grigio del melo, minatrice serpentina degli
agrumi, minatori fogliari, dorifora della patata, larve di lepidotteri, aleurodidi, tripidi.
Intervallo di sicurezza: 3 gg.
SAPONE DI POTASSIO
Soluzione di sali di potassio conosciuta con il nome di sapone molle di potassio.
Agisce per contatto sciogliendo le sostanze cerose che proteggono la parete cellulare
del parassita ed è efficace contro tutti gli insetti ad addome molle produttori di melate (afidi, aleurodidi, psille). Per ottenere un buon effetto è necessario irrorarlo durante
la mattinata di giornate con tempo bello: se somministrato verso sera gli insetti hanno
il tempo di ricostituire la protezione cerosa e non sono danneggiati dai raggi solari.
Inoltre serve anche per disgregare i residui organici prodotti da insetti nocivi presenti
sulla vegetazione (melate – fumaggine), può essere usato come adesivante in associazione ad altri insetticidi di contatto (piretro – rotenone) aumentando così la loro efficacia.
Intervallo di sicurezza: 3 gg.
SALI POTASSICI DI ACIDI GRASSI
Insetticidi a base di sali di potassio e sostanze di origine vegetale e animale in special modo acido oleico ed acidi grassi che servono per combattere i parassiti a corpo
molle come afidi, aleurodidi, acari, psille, cicaline, neanidi di cocciniglie. Agiscono
esclusivamente per contatto e non possiedono azione translaminare e residuale. Attivi
solo nelle parti molli del parassita cioè quelle non ancora inspessite o fortemente chitinizzate. Infatti quando le pareti cellulari del corpo non sono ancora protette l'insetticida ne provoca la rottura con conseguente fuoriuscita del contenuto cellulare causando la disidratazione e la morte dei parassiti. Una volta che il prodotto si è asciugato e
dissecato non possiede più alcuna attività biologica. Possono essere impiegati in associazione ad insetticidi ad effetto abbattente con azione sinergizzante.
Vengono impiegati senza rischi di bruciature durante tutto il periodo vegetativo
delle colture.
Intervallo di sicurezza: 3 gg.
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OLI PARAFFINICI
Si tratta di oli di impiego estivo caratterizzati da un alto grado di raffinazione, con
una elevata efficacia insetticida ed una alta selettività verso le colture senza rischi di fitotossicità e bruciature delle foglie. Possono quindi essere impiegati durante il periodo
vegetativo sui fruttiferi e sulle piante orticole. L'olio paraffinico agisce per contatto ed
asfissia: ricoprendo il corpo dell'insetto con una sottile pellicola ne determina la morte
per soffocamento.
Agisce anche da repellente esercitando una azione sfavorevole alla deposizione
delle uova e nell'alimentazione degli insetti. Controlla soprattutto le cocciniglie, ma
anche acari, psille e minatori fogliari; può essere vantaggiosamente miscelato con insetticidi a basso impatto ambientale come piretro e Bacillus thuringiensis ottenendo così
un sinergismo della miscela e migliori risultati nel controllo degli insetti.
Intervallo di sicurezza: 20 gg.
NATURALIS
E' un bioinsetticida il cui principio attivo è il fungo Beauveria bassiana, fungo ubiquitario presente in natura. Agisce per contatto, le spore del fungo una volta a contatto
con l'insetto bersaglio e in presenza di umidità relativa elevata, germinano, penetrano
all'interno del corpo dell'insetto provocandone la morte. A questa azione si aggiunge
quella cosiddetta «meccanica» che viene svolta dal tubetto germinativo delle spore che
perforando la cuticola crea perdita di acqua con disidratazione e morte per l'insetto
– un buon livello di umidità nelle 24-48 ore successive al trattamento è fondamentale
per la germinazione delle spore.
– È molto importante effettuare il trattamento verso sera curando bene la bagnatura
delle foglie.
– Si raggiunge una buona efficacia quando vengono effettuati 3 trattamenti a cadenza settimanale.
– In caso di forte infestazione può essere utile abbinarlo con insetticida ad azione
abbattente.
È attivo su aleurodidi, ragno rosso, tripidi, afidi.
Senza tempo di carenza.
MICOSAT F
Fertilizzante biologico naturale di nuova concezione (il primo in Europa riconosciuto al registro dei fertilizzanti) composto da un consorzio di microrganismi utili selezionati dalla rizosfera costituiti da:
– funghi simbionti (micorrize del genere Glomus) che stabiliscono con le radici delle
piante un rapporto simbiotico cioè di vantaggiosi scambi reciproci: i funghi metabolizzano i minerali presenti nel terreno rendendoli più assorbibili dalla pianta (in
particolare fosforo e microelementi) in cambio le piante forniscono ai funghi zuc-
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cheri ed amido tramite la fotosintesi.
– Funghi antagonisti (Trichoderma, Actinomiceti)
– Batteri helper (Pseudomonas, Streptomices, Bacillus subtilis) che svolgono un'azione
antagonista e repressiva nei confronti dei funghi patogeni agendo a diversi livelli.
– * Proteggono la pianta colonizzando l'apparato radicale dove creano una barriera
contro i funghi patogeni.
– * Competono da un punto di vista nutritivo con gli altri funghi sui siti di infezione.
– * Secernono enzimi idrolitici che distruggono la parete cellulare dei patogeni.
– * Parassitizzano direttamente le ife dei funghi patogeni sopprimendoli
Vantaggi nell'impiego di Micosat F
– facilita l'assorbimento da parte delle piante dei principali elementi e microelementi
presenti nel terreno con la conseguente possibilità di riduzione della fertilizzazione
chimica rispetto alle dosi tradizionali, riducendo così l'impatto ambientale dei concimi chimici.
– Aumenta lo sviluppo e la capacità esplorativa dell'apparato radicale fino a 700-800
volte con notevole amplificazione delle sue potenzialità.
– Aumenta la resistenza alle malattie fungine ed ai marciumi radicali (Armillaria): il consorzio di microrganismi utili induce nella pianta una maggiore produzione di sostanze di difesa come le sostanze aromatiche.
– Riduzione degli stress idrici e quindi migliore efficienza della irrigazione.
– Riduzione degli stress termici e salini.
– Svolge funzione di filtro per le sostanze tossiche presenti nei terreni agrari che arriverebbero sulle nostre tavole e riduce la presenza dei nitrati negli ortaggi a foglia.
– Aumenta le sostanze aromatiche migliorando le caratteristiche organolettiche ed il
sapore.
– Aumenta il grado bricks nell'uva e nei frutti.
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OLIVO: MALATTIE CRITTOGAMICHE
Occhio di pavone
(Cicloconium oleaginum)
Responsabile di questa malattia è un fungo che si sviluppa in modo ottimale nelle zone
con oliveti molto fitti, non potati e nei fondovalle dove c’è un’elevata umidità. Si diffonde principalmente con le piogge abbondanti e persistenti. L’acqua trasporta i conidi del
fungo e consente loro di penetrare all’interno delle foglie. Sulle foglie colpite in primavera compaiono le tipiche macchie circolari di colore grigio al centro e bruno alla periferia;
in estate le macchie si circondano di un colore giallastro che le fa assomigliare agli occhi
che si trovano sulle penne della coda dei pavoni (da cui deriva il nome dato alla malattia). Le piante colpite sono soggette ad una abbondante defogliazione che provoca una
diminuzione del vigore vegetativo delle piante: gli olivi colpiti hanno una scarsa fruttificazione e tendono a produrre solo sulla parte più alta della chioma. In autunno l’attacco
oltre che le foglie può interessare anche il peduncolo dei frutti provocando una elevata
cascola pre-raccolta.
Per ostacolare gli attacchi del parassita è necessario eseguire razionali potature (che
consentano un buon arieggiamento all’interno della chioma) concimazioni equilibrate
(evitando gli eccessi di azoto) ed anche le ripuliture da erbe infestanti sono molto importanti. Una efficace misura di lotta contro questa malattia si basa sull’impiego di prodotti a
base di rame: di norma sono necessari due trattamenti da effettuarsi nei periodi più favorevoli allo sviluppo del fungo che sono la primavera e l’autunno, intervenendo subito
dopo le piogge infettanti. Il rame provoca la caduta a terra delle foglie infette e riduce la
massa di inoculo presente sulla pianta.
Rogna dell’olivo
(Pseudomonas savastanoi)
Colpisce soprattutto i rami sui quali si formano delle escrescenze di dimensioni variabili tra quelle di un granello di pepe ed una noce ed anche molto più grosse, di consistenza solida e con superficie irregolare, solcata da screpolature e fessurazioni. Forti
attacchi possono provocare il disseccamento di un certo numero di rami, un indebolimento della pianta infetta e diminuzione della produzione. Il batterio si conserva entro i
tumori dei rami, viene veicolato dall’acqua di pioggia e penetra nella pianta attraverso le
ferite di qualsiasi genere: lesioni provocate da fattori climatici (grandine, gelate) o da
operazioni colturali (potatura, raccolta dei frutti tramite bacchiatura) penetra anche dalle
cicatrici di caduta delle foglie.
La lotta contro la rogna dell’olivo ha soprattutto carattere preventivo: è utile dopo le
grandinate, le gelate o la bacchiatura disinfettare le piante con prodotti rameici. I rami colpiti vanno eliminati con opportune potature, i tumori dei rami grossi vanno asportati con
taglio netto disinfettando poi le piante con rame. Durante la potatura di piante infette gli
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strumenti da taglio vanno disinfettati (passandoli alla fiamma o immergendoli in soluzioni
concentrate di rame) prima di passare alla potatura di piante sane.
Carie dell’olivo (lupa)
(Fomes fulvus)
Questa alterazione è provocata da funghi che attaccano il tronco ed i rami grassi dell’olivo provocando un progressivo disfacimento del legno vecchio che perde ogni consistenza e diventa bianco e spugnoso. La carie è diffusa nelle piante vecchie ed ha inizio
dalle grosse ferite di potatura non curate: l’inizio della malattia è evidenziato dalla defogliazione dei rami.
Per la lotta è consigliabile eliminare con un apposito strumento (sgorbia) la corteccia
e tutti i tessuti morti fino a raggiungere il legno sano. Questa operazione viene chiamata
“slupatura”. Sul legno messo a nudo irrorare composti rameici, o soluzioni di solfato ferroso, oppure cicatrizzare con il fuoco. Proteggere inoltre tutti i grossi tagli con mastici protettivi dopo averli disinfettati.

Fumaggine
Le foglie ed i rami si ricoprono di una crosta nerastra e densa simile a fuliggine (nerume). Le piante soffrono e si indeboliscono in quanto vengono ostacolate la fotosintesi
clorofilliana la respirazione e la traspirazione. Gli attacchi di fumaggine sono più intensi
nelle zone basse (poco aperte ai venti e soggette a ristagni di umidità) ed in oliveti con
impianti fitti e chiome molto dense per potature poco frequenti.
La fumaggine è costituita da una gruppo di funghi saprofiti che si sviluppano sulla
superficie delle foglie a spese della melata (sostanza zuccherina unta ed appiccicosa)
depositata sulle foglie dalla cocciniglia mezzo grano di pepe e/o dalla metcalfa. Una forte
umidità sottoforma di rugiada notturna contribuisce a tenere sciolte le sostanze zuccherine creando così un substrato adatto alla sviluppo dei funghi. La lotta contro la fumaggine deve essere condotta per via indiretta effettuando interventi contro la causa principale della fumaggine e cioè la cocciniglia mezzo grano di pepe.
Come mezzi agronomici occorre effettuare concimazioni equilibrate evitando gli
eccessi di azoto. Le potature mirate ad arieggiare la chioma della pianta diminuiscono l’umidità e ne rallentano lo sviluppo. La normale difesa contro l’occhio di pavone con prodotti rameici riesce di norma a contenere la fumaggine a modesto livello.
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OLIVO PARASSITI ANIMALI
Mosca dell’olivo
(Dacus oleae)
Dittero le cui forme larvali vivono esclusivamente a carico delle drupe dell’olivo. Gli
stadi di sviluppo della mosca dell’olivo si susseguono durante la stagione favorevole
dando origine alle generazioni. Gli adulti depongono le uova all’interno delle drupe dell’olivo in numero di 1 per frutto (eccezionalmente in casi di altissime infestazioni si sono
osservate 2 uova/larve per frutto), dopodiché si susseguono gli stadi larvali a cui segue
l’impupamento, lo sfarfallamento, l’accoppiamento e la nuova ovideposizione.
A seguito dell’indurimento del nocciolo delle drupe, che nelle nostre zone avviene
mediamente nel periodo tra il 15 ed il 30 di Luglio, le femmine ovidepongono un uovo
che dopo poco tempo (4-5gg) sviluppa una larva dapprima molto piccola che si sviluppa in circa 20 gg nutrendosi della polpa del frutto, arrivando a scavare gallerie sempre
più grandi e profonde. La terza ed ultima età larvale si completa scavando la camera
pupale ed il foro d’uscita; dopodiché la larva si impupa trasformandosi in adulto. Le
generazioni nella nostra zona di solito sono tre, ma a seconda delle condizioni meteo
autunnali possono essere anche quattro. La prima generazione si sviluppa a partire dalla
seconda metà di Luglio ed ha uno sviluppo breve, circa 30 gg, dopodiché si sviluppano
le altre due o tre generazioni con una durata sempre maggiore mano a mano che le condizioni meteo, in particolar modo la temperatura, variano assumendo carattere autunnale; per cui la terza generazione può avere uno sviluppo di 40 – 45 gg.
La mosca passa il periodo invernale come adulto o come pupa, all’interno del terreno, negli anfratti riparati, nei magazzini e nei frantoi. L’adulto si nutre di sostanze proteiche e zuccherine. Negli oliveti abbandonati con il permanere delle olive sulle piante, talvolta anche in primavera inoltrata, al ritorno delle condizioni climatiche ideali la mosca
può iniziare il proprio ciclo iniziando così il susseguirsi di generazioni prima dello sviluppo delle nuove drupe. Per cui negli oliveti di contatto con oliveti abbandonati la soglia
di attenzione dell’olivicoltore dovrà essere maggiore. Nella nostra regione i principali
antagonisti della mosca dell’olivo sono: Eurytoma martelli, Pnigalio mediterraneus,
Eupelmus urozonus i quali parassitizzano le larve a partire dal mese di Agosto fino a
Settembre-Ottobre. La difesa fitosanitaria si attua in condizioni di infestazioni elevate. La
soglia di intervento si determina attraverso il monitoraggio degli adulti e delle larve presenti nelle drupe. Nel caso di interventi consentiti in agricoltura biologica, la soglia si
determina per eseguire trattamenti preventivi, i quali devono essere attuati quando si
incrementano le catture di adulti e quando iniziano le ovideposizioni. La difesa preventiva si esegue principalmente sugli adulti, riducendone il numero e quindi la successiva
possibilità di infestazione delle olive. La difesa prevede anche interventi sulle larve, che
in agricoltura biologica prevede solo un intervento indiretto con l’uso di rame.
Le tecniche adulticide prevedono l’uso di insetticidi la cui base è costituita da estrat-
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ti naturali quali il rotenone, il neem, il piretro, addizionati con esche proteiche o tal quali. I
trattamenti con questi insetticidi possono essere alternati ed integrati con trattamenti a
base di rame. Un ulteriore metodo di lotta, che ha ottenuto in questi ultimi 3 anni buoni
risultati in campo, è l’uso di trappole “Ecotrap” con la tecnica della cattura massale (masstrapping).
Nella stagione olivicola 2002-2003 la metodologia del mass-trapping è stata attuata
dagli olivicoltori della Coop. Olivicola di Arnasco su 50 ettari di uliveto.
Piaralide dell’olivo
(Palpita unionalis)
La piralide è una farfallina dalle ali color bianco neve. I primi adulti compaiono nell’oliveto durante il mese di aprile ma avendo abitudine crepuscolari e notturne non è facile
osservarli durante il giorno, poiché si rifugiano sulla pagina inferiore della foglia.
La larva di colore verde si nutre a spese delle foglie apicali più tenere che avvolge con
fili sericei mangiandole solo da un lato rispettando quello opposto. Mangia invece per intero le foglie tenerissime cimando il germoglio, in conseguenza di ciò la pianta diventa cespugliosa. Possono essere colpiti anche i frutti con erosioni più o meno ampie della polpa, tali
da mettere a nudo completamente il nocciolo. L’attacco di piralide è più forte su piante
giovani a forte rigoglio vegetativo e con molta vegetazione tenera. Per la lotta risulta utile
l’eliminazione dei succhioni che costituiscono focolai di infezione. In caso di necessità possono essere effettuati trattamenti con Bacillus thuringiensis.
Tignola dell’olivo
(Prays oleae)
La tignola è una piccola farfalla di colore grigio argenteo con macchie nere sulle ali. Il
danno sull’olivo è compiuto dalle larve: la tignola ha tre generazioni durante l’anno. Le larve
della prima generazione si nutrono a spese delle foglie, vi penetrano e scavano una galleria sottile a percorso ricurvo; le larve della seconda generazione attaccano i boccioli fiorali distruggendoli ed avvolgendoli con fili di seta; le larve della terza generazione sono quelle più pericolose in quanto attaccano e danneggiano i frutti. Gli adulti depongono le uova
in vicinanza del peduncolo del frutto: in questo periodo si nota una numerosa presenza di
farfalline che volano al tramonto nell’oliveto. Le larve appena nate tagliano il peduncolo
provocando annerimento e cascola delle olivine subito dopo l’allegagione.
Successivamente penetrano nelle piccole olive e si dirigono verso il centro nella zona del
nocciolo nutrendosi della “mandorla” contenuta nel nocciolo stesso. In Agosto-Settembre
le larve escono dalle olive praticando un foro sotto il peduncolo e provocando una cascola anche di forte intensità.
La lotta si esegue contro le larve della terza generazione quando i frutticini hanno raggiunto la grandezza di un grano di pepe e prima che il nocciolo indurisca (metà giugno)
utilizzando prodotti a base di Bacillus thuringiensis.
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Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)
L’insetto adulto assomiglia ad un mezzo granello di pepe e compie due generazioni
all’anno. Questo parassita preferisce le piante di olivo con chioma fitta, in zone piuttosto
umide ed è favorito da andamento stagionale mite. Le uova rimangono protette sotto lo
scudetto, la fuoriuscita delle neanidi ha inizio a giugno e si protrae fino ad agosto. Le larve
di colore giallo si fissano sulle nervature delle foglie, sia sulla pagina superiore che inferiore, gli adulti di colore scuro si trovano solo sulla pagina inferiore delle foglie e sui rametti. La cocciniglia è particolarmente dannosa in quanto sottrae linfa alla pianta e favorisce
lo sviluppo della fumaggine. In seguito all’azione di questi due patogeni la pianta deperisce con forte riduzione dello sviluppo vegetativo e della fruttificazione in quanto non si
sviluppano nuovi germogli.
La lotta va eseguita nel periodo estivo (luglio) quando sulle foglie si trova una grande
quantità di giovani neanidi. Possono essere utilizzati: olio bianco, oli vegetali, proteinato
di zolfo.
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L’OLIVO
PICCOLO MANUALE PRATICO PER LA POTATURA,
LA SLUPATURA E L’INNESTO DELL’ULIVO
(di Italo Mirone - disegni di Angelo Gastaldi)
L’albero dell’ulivo è da sempre considerato l’albero della fame. Se si impara a comprenderla tuttavia, questa pianta può essere molto generosa. Mi voglio quindi impegnare
a spiegare quello che la mia lunga esperienza mi ha insegnato.
È senza dubbio con la potatura che si possono ottenere buoni risultati allo scopo di
adeguare la produzione della
pianta a quelle che sono le
nostre necessità.
Deve esistere un rapporto
tale tra legno e fronda dell’albero in modo che la seconda
possa svilupparsi il più possibile,
portando quindi molto frutto,
senza una eccessiva produzione
di legno.
Quando ci si trova a dover
potare un ulivo che necessita di
uno sfrondamento di circa il
50%, il primo lavoro che dobbiamo fare è quello di eliminare
un ramo importante o al centro
o in alto o di lato, in ogni caso
individuare quello che porta
lontano dal ceppo la chioma.
È necessario, a questo
punto, effettuare delle piccole
rotture sulla corteccia in corrispondenza del nervo che è stato interrotto con il taglio precedentemente eseguito. Per tale operazione io ho sempre utilizzato un ferro in modo
che, con una serie di colpi, si potessero praticare delle spaccature che favorissero il ristagno della linfa e permettessero quindi ai nuovi polloni di germogliare.
Il mio consiglio è quello di battere la corteccia ad una altezza da terra di circa un
metro, un metro e mezzo; ciò consentirà alla pianta di svilupparsi omogeneamente e a
noi di lavorare meglio.
È importante poi che il ramo venga tagliato su di una branca, che costituisce il sistema
portante della pianta, non molto inferiore al ramo stesso. Questo permetterà alla branca
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di sostituire il ramo nel far circolare la linfa nella parte in basso
della pianta e consentirà pertanto di dare forza nel punto dove
si è battuto col ferro e da dove
partiranno i nuovi polloni: saranno questi a sostituire la chioma
che era prima in alto nella pianta.
Ipotizziamo di aver eliminato
a questo punto il 30% della
fronda. Per il restante 20% dobbiamo eseguire una potatura
partendo dall’alto, eliminando
naturalmente i rami secchi ma
anche i più belli, che sono quelli che continueranno ad allontanare la linfa e quindi la forza dal
ceppo. In basso, invece, toglieremo pochi rami, soltanto quelli
più deboli. Il risultato sarà quello di non far perdere annate
all’olivicoltore, e potremo avere
molto frutto perchè la pianta
darà vigore alla fronda bassa.
Mi è capitato più volte di trovarmi a dover sistemare piante
piuttosto trascurate o magari
potate per lungo tempo con
sistemi inappropriati che portavano la chioma ad allontanarsi
sempre più dal ceppo.
In questi casi si può decidere di tagliare diversi rami, ma se
ne esiste uno molto grande al
centro, si può iniziare con una
incisione anulare in modo che
per il primo anno si raccoglie la
stessa quantità di frutto ma nello
stesso tempo si dà forza alla
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parte bassa della pianta.
L’anno successivo, il ramo
verrà tagliato avendo l’accorgimento di battere sempre sul
nervo interrotto come è stato
spiegato e di alleggerire la parte
alta; porremmo così le basi per
la ricostruzione di un nuovo
albero, più generoso. Con questo sistema, per l’esperienza
diretta che ne ho avuta, posso
dire che, al massimo al terzo
anno, la pianta avrà le caratteristiche che ci interessano.
L’ulivo, come sappiamo,
porta il frutto nel ramoscello formatosi nell’anno precedente, è
quindi consigliabile non lasciare
mai una fronda troppo ricca.
Un uliveto abbandonato da
molto tempo, qualora si decida di ricostruirlo, può già dare i suoi frutti nell’arco di due
tre anni, questa è una caratteristica che distingue l’ulivo da molte altre specie.
La pianta di ulivo, in linea di massima, si può potare in ogni stagione dell’anno anche
se il periodo migliore è quello subito successivo alla raccolta del frutto (febbraio-marzo).
Se dobbiamo però eseguire molti tagli, il mio consiglio è quello di aspettare che ci siano
i fiori, in caso contrario si verificherebbe una eccessiva produzione di polloni e conseguente perdita di frutto.
Ricordo di aver provato a potare una pianta di ulivo il 3 agosto 1989, molti ricorderanno come quell’anno si facesse sentire il problema della siccità. Il risultato è stato che
quell’albero, privato di una parte della fronda, ha superato meglio degli altri l’eccezionale stagione secca, ha vegetato bene e portato avanti il frutto, certamente ridotto, mentre
le altre piante lo hanno perso tutto o quasi.
Parlando invece di potatura di produzione, è consigliabile eseguirla almeno ogni due
anni; io preferisco tuttavia dedicarci qualche giornata tutti gli anni in modo da tenere le
piante sempre pulite.
In questa fase si dovrebbe cercare sempre di accorciare i rami, tagliando le punte alte
e eliminando la parte vecchia.
Ho fatto poi delle osservazioni su di una grossa pianta gelata nel 1986, la corteccia si
era tutta screpolata; ho tentato di recuperarla gradualmente con il sistema del taglio di un
ramo importante in alto ogni anno battendo sempre con un ferro sulla parte inferiore.
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L’albero ha così potuto riprendersi perfettamente e, già nel 1993, anno in cui ho tagliato
l’ultimo ramo, ho potuto constatare come lavorasse completamente sulla parte nuova
della fronda.
Un consiglio che vorrei dare è quello di non lasciare sulla pianta il frutto oltre il 15 febbraio per permettere così all’albero di prepararsi per l’annata successiva.

S

e la potatura non viene eseguita in modo corretto, l’ulivo può essere attaccato
da parassiti che si sviluppano all’interno dei rami grandi tagliati, dove si è formato un ristagno di acqua. Questo fenomeno è conosciuto con il nome di lupa, si
tratta più o meno di un inizio di marciume che attacca la pianta dall’interno del ramo e
può provocare addirittura la perdita dell’albero. Un primo segnale dell’inizio di questo
processo, ci può venire dall’ingiallimento delle punte in corrispondenza del nervo colpito o, osservando il tronco, possiamo accorgerci di qualche nervo mancante.
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Nell’eseguire i tagli, quindi, dobbiamo prima di tutto preoccuparci di lasciare la superficie ben liscia, in modo che si cicatrizzi in minor tempo; in secondo luogo, dobbiamo
praticarli verso il basso e lontani più di un centimetro dal ramo che vogliamo conservare.
La lupa, tuttavia, si può sviluppare anche nei periodi di siccità, infatti, una pianta ben
lavorata e concimata soffre della mancanza di acqua e quindi si indebolisce diventando
più facilmente attaccabile. La pianta che è stata invece trascurata, risente in misura minore della stagione secca.
A tale riguardo, nel 1950, ho fatto un “Campo Dimostrativo” per conto dell’Ispettorato
Agrario di Savona nell’uliveto di proprietà del signor Laspesa Giulio ad Albisola Capo
(Savona). Ho potuto constatare io stesso che, nonostante fosse ben coltivato e concimato, circa l’80% delle piante era colpito dalla lupa. Gli ulivi di suo zio poco distanti, che
erano stati praticamente abbandonati, risultavano molto più sani, infatti soltanto il 10%
delle piante presentava il marciume tipico della lupa. Io stesso dal 1990 ho iniziato ad
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irrigare il mio uliveto in località “Costa della Valle”, una zona piuttosto secca, e da allora
la lupa è scomparsa.
In ogni caso quando ci troviamo davanti ad una pianta colpita da questo tipo di patologia, possiamo intervenire eliminando la porzione interna del tronco che risulta colpita
dal marciume. Un tempo si utilizzavano per questa operazione degli scalpelli particolari,
le sgorbie, come quelli che possiamo trovare visitando il Museo allestito all’interno della
Cooperativa Olivicola di Arnasco; oggi invece risulta molto più rapido eseguire la stessa
operazione con le moderne motoseghe.

L

a pianta d’ulivo si può innestare a partire da un diametro di cm. 2 sino a cm. 2025, oltre tale misura conviene invece tagliarla all’altezza del ceppo, lasciando
crescere i polloni (se ne possono lasciare anche 7 o 8). Una volta cresciuti, si può
eliminare circa il 50% dei polloni e, quando quelli conservati raggiungono il diametro di
circa 2 cm., si possono innestare.
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Il periodo indicato per eseguire l’innesto è il mese di maggio in quanto nei mesi precedenti la corteccia non si stacca bene. Le tecniche usate per gli innesti possono essere
diverse. Abbiamo l’innesto “a corona”, effettuato sul taglio tra corteccia e legno oppure,
nei casi in cui non si vuole tagliare la pianta per continuare a sfruttarla, si può innestare a
“nicchia”. In questo caso, si pratica un taglio orizzontale di circa 20 cm. su un bel nervo
della pianta, all’altezza di un metro da terra, all’interno del quale si disporranno due innesti di attecchire. Negli anni successivi poi, si proseguirà a sfrondare la pianta nella parte
superiore agli innesti, in tale modo, questi avranno la forza di formare la pianta. Quando
gli innesti avranno formato un bell’alberello, si potrà tagliare tutta la parte vecchia della
pianta che, nel giro di 5 o 6 anni, sarà in grado di rendere più di prima in quanto avremo
una pianta giovane e della qualità desiderata.
Ad Arnasco in particolare, dove l’ulivicoltore si trova spesso a dover fare i conti con
la siccità, la qualità migliore è quella della “Pignola”.
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Gli innesti si possono prelevare in alto o in basso indifferentemente, l’importante è che
si utilizzino ramoscelli di 1 o 2 anni, evitando quei polloni che in partenza sono dei cosiddetti “maschioni” in quanto ritarderebbero nello sviluppare le gemme. Il ramoscello che
servirà da innesto dovrebbe avere una lunghezza di circa 30 cm. e si consiglia di tagliare
a metà le foglie che porta in modo che non asciughino troppo la linfa presente prima che
il ramoscello non sia in grado di attingerla dal porta-innesto. Una regola pratica che si può
facilmente osservare, è quella di vedere, dopo una quindicina di giorni, se toccando il
pezzettino di foglia lasciato, questo si stacca o meno. Nel primo caso avremo un segnale positivo, in quanto se la foglia cade, significa che l’innesto prende alimento dal portainnesto.
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