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BOLLETTINO DI DIFESA INTEGRATA DELL’OLIVO  
n° 1 del 18 febbraio 2019 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Le indicazioni date con il presente bollettino forniscono importanti elementi per la corretta 
attuazione della difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.lgs. 150/2012. 
Vengono fornite anche le indicazioni in merito alle strategie di difesa integrata volontaria 
che sono coerenti con le norme tecniche dei disciplinari di produzione integrata regionale (DPI) 
e vincolanti al fine della certificazione nell’ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità 
Nazionale Produzione Integrata, marchio regionale AQUA, Global gap e misure agroclimatico 
ambientali del PSR FVG 2014-2020. 
 
Il Disciplinare di Produzione Integrata – norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo 
delle infestanti (DPI) della Regione Friuli Venezia Giulia a cui fare riferimento per la stagione 
produttiva 2019, con i relativi aggiornamenti normativi è stato pubblicato sul sito dell’ ERSA al 
seguente link: http://difesafitosanitaria.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-
integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-
fvg-anno-2019/ 

 

AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

 

REVISIONE EUROPEA DEL RAME 
Con Reg. (UE) n. 2018/1981 le s.a. contenenti rame sono state rinnovate per 7 anni fino al 31 
dicembre 2025 e sono autorizzati esclusivamente gli impieghi che comportano un'applicazione 
totale non superiore a 28 kg di rame per ettaro nell'arco di 7 anni (mediamente 4 kg 
all’anno/ettaro). 
 
SITUAZIONE METEOROLOGICA 
Le previsioni meteorologiche regionali dettagliate per i prossimi giorni sono consultabili sul sito 
http://www.osmer.fvg.it. 
 
 
SITUAZIONE FITOSANITARIA 
Negli areali con umidita elevata e su varietà sensibili, in particolare Bianchera, si possono 
osservare sintomi riconducibili ad infezioni di cicloconio - occhio di pavone (Spilocaea oleagina) 
su foglie vecchie della vegetazione. In questa fase si consiglia di eseguire un trattamento con 
prodotti di copertura.  
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Per chi operasse in regime di produzione integrata volontaria e biologica si consiglia di 
utilizzare poltiglia bordolese a dose di etichetta trattando solamente le varietà sensibili o quelle 
che presentano sintomi manifesti.  
Si rammenta di prediligere le ore più calde per l’esecuzione del trattamento fitosanitario con i 
rameici per scongiurare l’eventuale fitotossicità. Nel 2019 la dose ad ettaro di rame metallo 
utilizzabile è di 4kg. (esempio poltiglia bordolese 20% p.a. rame metallo dose 500g/hl per 10hl 
su impianto di 10-15 anni di età pari a 1000 grammi di principio attivo ad ettaro). 
 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
ERSA – Sezione olivicoltura 
UD-GO-PN cell. 3346564270 
TS tel. 040 3775852 cell. 335-7543021 cell. 340-5563626 


