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AVVERTIMENTO DIFESA OLIVO n° 29 del 8 novembre 2013 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 

Con Delibera della Giunta Regionale n. 981 del 7 giugno 2013 è stato approvato il disciplinare di produzione 
integrata delle colture per l'annata 2013. La documentazione è consultabile e scaricabile sul sito dell' ERSA a questo 
indirizzo: http://www.ersa.fvg.it/fitosanitaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-
integrata-fvg-anno-2013 

 
 
RACCOLTA 
 
La raccolta delle varietà precoci toscane è prevalentemente terminata mentre proseguono le operazioni di 
raccolta delle varietà a maturazione tardiva. 
Si raccomanda di iniziare la raccolta rispettando rigorosamente il tempo di carenza del prodotto 
utilizzato per l'ultimo trattamento effettuato. 
Si consiglia di prenotare il turno al frantoio affinché sia ridotto al minimo il periodo di tempo che intercorre 
tra la raccolta, la conservazione e la frangitura delle olive ai fini dell'ottenimento di produzioni di qualità. 
 
Elenco dei frantoi in Regione e zone limitrofe: 
 
- CIVIDALE – ITAS - Via dell'Istituto Tecnico Agrario 42; tel. 333 1064912 
- RAGOGNA loc. Pignano - Via Pellegrino da S. Daniele 3; tel.333 2069947 
- GEMONA DEL FRIULI – Frantoio Fachin - via Amalteo Popone 5; tel.349 8355289 
- PALAZZOLO DELLO STELLA - Frantoio Olistella - via casali Moretton 30/b; tel. 339 7826173 
- TRIESTE - Agricola di Trieste Soc. Coop. - Via Travnik 10; tel. 040 8990111 
- TRIESTE - Parovel Group. S.r.l. - Zona Artigianale Dolina 546; tel. 040 227050 040 8326364 
- TRIESTE – Leuz Diego – Darsella S. Bartolomeo 22/F – Muggia (TS); tel. 040 273903 
- DOBROVO (SLO); tel. 386 31523894; 386 53044053 
- CAPPELLA MAGGIORE (Tv) - Cooperativa REITIA - Via Cal Alta 57; tel. 0438 930221 – 3774143149 
 
 
DIFESA INVERNALE 

Nelle zone umide e su varietà suscettibili alla malattia Occhio di pavone (Spilocaea oleaginea) si 
raccomanda un trattamento con prodotti rameici dopo la raccolta per evitare le defogliazioni invernali e di 
effettuare i necessari trattamenti l’anno prossimo per evitare la cascola autunnale delle drupe. 
Nel caso di presenza nell’oliveto di altre infezioni fungine o batteriche (es.: marciumi del legno o della 
Rogna batterica) si consiglia di contattare i tecnici di zona per valutare l’adozione di adeguate misure 
fitosanitarie preventive o di eradicazione tramite interventi agronomici e/o specifici trattamenti chimici. 
 
 
 
 
 
 
Tecnici di zona: - GO – UD – PN:   cell. 3346564270 – 0432 529206 – TS:   040 3775852 cell. 3357543021 

Gli Avvertimenti di difesa dell’olivo sono consultabili sul sito dell’ERSA http://www.ersa.fvg.it 

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, 
RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA 


