
Il protocollo EVO 2.0 per 

un’olivicoltura toscana 

sostenibile

Difesa e gestione del deficit 

idrico



Molte malattie, molti metodi di lotta …

Lotta tradizionale o a calendario (NON PIU’ 

AMMESSA)

Lotta integrata

Lotta biologica



Lotta integrata

Prevede il rispetto di disciplinari di 
produzione e l’assistenza da parte di 
tecnici qualificati che indichino le modalità, 
i tempi e i principi attivi degli interventi 
contro gli insetti, funghi o batteri realmente 
nocivi per la coltura. 

Eventuali trattamenti devono essere 
integrati con opportune pratiche 
agronomiche.



Lotta integrata obbligatoria

lL PAN, Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti 

fitosanitari, approvato con DM del 22/01/2014, si prefigge di 

guidare, garantire e monitorare un processo di cambiamento delle 

pratiche di utilizzo dei prodotti fitosanitari verso forme caratterizzate 

da maggiore compatibilità e sostenibilità ambientale e sanitaria

Il PAN prevede per la prima volta l'introduzione obbligatoria di 

strategie fitosanitarie sostenibili, a basso apporto di prodotti 

fitosanitari, per tutte le aziende agricole italiane

La difesa integrata obbligatoria prevede:

l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle 

infestazioni, delle infezioni e delle infestanti;

l'utilizzo dei mezzi biologici di controllo dei parassiti;

il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate;

l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute 

umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo.



Lotta biologica

Sono banditi tutti i principi attivi ottenuti 
sinteticamente.

Gli eventuali interventi sono quindi 
condotti con prodotti di derivazione 
naturale.

Prevede il rispetto di disciplinari di 
produzione e il controllo da parte di tecnici 
qualificati facenti parte di enti riconosciuti 
dal Mipaaf.



Mosca delle olive
INSETTO CHIAVE DELL’OLIVETO





Danni





Sviluppo







Tignola

Diffuso in tutto il bacino del mediterraneo

Tre generazioni:

Fitofaga

Antofaga

Carpofaga



Tignola 

generazione fitofaga

Erosioni sulle foglie

Lotta: nessun intervento 

giustificato



Tignola

generazione antofaga

L’uovo si sviluppa a scapito 

dei fiori nei quali penetra 

non appena è compiuta 

l’allegagione

Lotta: sopra il 50% delle 

infiorescenze colpite 

trattamento con Bacillus 

thuringiensis o esteri 

fosforici



Tignola

generazione carpofaga

Si sviluppa dentro l’oliva 

scavando una galleria 

all’interno e indebolendo il 

frutto, causando cascole

Lotta: soglia intervento 15%, 

trattamento con prodotti 

sistemici o citotropici 

(dimetoato, fenitrothion…)



Cocciniglia mezzo grano di pepe

Diffusa in tutto il 
mediterraneo

Suzione della linfa, 
emissione di melata

Lotta: sopra soglia di 2-5 
neanidi per foglia intervento 
chimico(olio 
minerale+polisolfuro di 
bario)

Mantenere buono stato 
vegetativo



Cocciniglia cotonosa

Diffusa in tutto il 

mediterraneo

Suzione della linfa, 

emissione di melata

Lotta: Mantenere buono 

stato vegetativo



L'influenza della 

concimazione sulla difesa
Mito o realtà? Un'abbondante concimazione azotata provoca 

l'aumento di alcune patologie? Di solito vengono indicate 

cocciniglie e fumaggine    

D. Neri, E.M. Lodolini, N. 

Isidoro, P. Riolo, L. Bianchi; 

IMPATTO DELLA 

CONCIMAZIONE SULLA 

CRESCITA VEGETATIVA 

DELL’OLIVO E SULLA 

SENSIBILITA’ AI PARASSITI: 

2009

La maggiore 

disponibilità di azoto 

non ha avuto effetti 

sulla fertilità della 

cocciniglia mezzo 

grano di pepe.



Margaronia o piralide

Presente in Italia e Spagna

Distruzione dei germogli e 

arresto sviluppo vegetativo

Lotta: solo giovani oliveti o 

vivaio, sia esteri fosforici sia 

Bacillus thuringiensis



Tripide dell’olivo

Diffuso negli oliveti 

collinari e di montagna

Succhia la linfa delle 

foglie provocando 

lesioni e deformazioni

Lotta: non prevista, 

danni trascurabili



Rodilegno giallo

Europa centrale e bacino 
mediterraneo

Penetrazione nei germogli, 
escavazione galleria, 
disseccamento rami

Lotta: soglia intervento 10% 
piante attaccate, intervento 
con esteri fosforici.

Introduzione ferro per 
arpionare larve.

Metodo della cattura 
massale o della confusione 
sessuale



Floetribo

Diffusa in tutto il bacino del 
mediterraneo

Escavazione gallerie, 
indebolimento rami

Lotta: solo prevenzione 
agronomica, eliminazione 
rami infestati, rami secchi 
vicino pianta e bruciatura 
dopo un mese dalla 
potatura



Lebbra o antacronsi dell'olivo

Giunta in Italia dopo la II Guerra Mondiale, ove causò 

epidemie negli anni 1950 e seguenti.



Agenti patogeni e 

sintomatologia
Colletotrichum gloeosporioides tel. Glomerella cingulata 

Colletotrichum acutatum tel. Glomerella acutata

C. acutatum è la specie che è stata isolata ove si manifestano epidemie della 

malattia. 

Ove la lebbra si manifesta sporadicamente e solo su drupe mature, si ritrova 

solo C. gloeosporioides. 

I tessuti colpiti sono rami, foglie, frutti e talvolta anche i fiori. La presenza 

del patogeno è riscontrabile per eventuali macchie aride, biancastre, 

tondeggianti o irregolari sui rami che disseccano con caduta di foglie e frutti.

Sui frutti si manifestano invece macchie brune più o meno chiare, spesso nel 

punto di inserzione del peduncolo.

Sulle foglie, invece, macchie dapprima verde chiaro poi bruno, 

prevalentemente lungo i margini. 





Strategie di difesa

Agronomico/preventivo

Raccolta precoce al fine di sfuggire alle infezioni 

secondarie

Potatura per abbattere l’inoculo primario sulla pianta 

(rametti secchi, drupe mummificate) e per arieggiare la 

chioma

Curativo

Applicazioni regolari di fungicidi nelle fasi fenologiche più 

suscettibili (dai primi di settembre a fine dicembre)

Trattamenti primaverili per prevenire le infezioni primarie di 

fiori e frutticini



Difesa

- Rame

Principio attivo elementare. Agisce solo per 

contatto. Ha anche azione batteriostatica. Non 

citotropico. Fitotossico. Facilmente dilavabile

- Mancozeb

Fungicida ad ampio spettro d'azione che agisce 

per contatto fogliare. È caratterizzato sia da un 

elevata azione biologica, sia da una lunga 

persistenza sulle foglie.



Difesa

- Tebuconazolo

Fungicida triazolico sistemico. Traslocazione 

per via xilematica. Sfugge al dilavamento ed 

è in grado di proteggere la vegetazione 

sviluppatasi dopo il trattamento.

- Trifloxistrobina

Principio attivo appartenente alla famiglia delle 

strobilurine. La molecola, altamente lipofila, si 

fissa allo strato ceroso della foglia e agisce 

mesostemicamente



Andamento temperature globali

1990-2005 Temperatura media annua +0.43°C

1960-1990 Periodo di riferimento

1880-1960 Temperatura media annua – 0.27 °C + 0.7 °C



Gestione del suolo



















http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/servlet/aeditaIdroBase



Gestione alternativa stress 

idrico
Il caolino è una semplice polvere d'argilla. 

L'azione svolta dal prodotto è fisica, 

ricoprendo foglie e olive da un film di 

questa silice. Riflettendo i raggi infrarossi, 

abbassa la temperatura della pianta e 

migliora la fotosintesi. Inoltre riducendo 

l'evapotraspirazione, riduce il fabbisogno 

idrico dell'olivo. Il caolino, dunque, è un 

corroborante nei confronti degli stress 

abiotici.



Caolino e qualità olio
Un'esperienza iraniana ha verificato la 

composizione acidica dell'olio e vari altri indici di 

qualità su piante trattate al 3 e 6% di caolino.

I risultati hanno mostrato un aumento del 

contenuto di clorofilla e carotenoidi nell'extra 

vergine ottenuto da piante trattate con caolino. 

Allo stesso modo sono state registrate 

diminuzioni dei perossidi e dei coefficienti di 

assorbimento all'ultravioletto.

Per quanto riguarda la composizione acidica il 

massimo contenuto di acidi palmitico (17%) è 

stato registrato su piante non trattate, con 

significative diminuzioni nel contenuto nel caso 

di piante trattate. Simili dinamiche si sono avute 

per gli acidi linoleico e linolenico.

Al contrario il contenuto di acido oleico è 

aumentato significativamente, fino al 65%, nel 

caso di piante tratta e così anche il rapporto 

acido oleico/linoleico.

I ricercatori iraniani hanno quindi concluso che il 

trattamento con caolino conferisce all'olio una 

maggiore stabilità ossidativa e una maggiore 

shelf life.


