
COMUNITATO N° 03 DEL 05 GIUGNO 2020 

DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI 

Fase Fenologica: si è conclusa la fioritura, ora siamo nella fase in cui si 

sta attendendo la pulizia dell’allegagione con la caduta fisiologica delle 

piccole olive. 
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Tignola (Prays oleae): le catture di questa settimana hanno evidenziato 

un incremento dei voli d’adulti, che rimangono comunque di limitata 

presenza. Al momento non si consiglia alcun trattamento fitosanitario, 

tuttavia, in quegli oliveti ove in passato si sono verificati attaccati 

importanti da Tignola, sarebbe opportuno interviene con “Bacillus 

thuringiensis”, agrofarmaco che funziona in maniera mirata nei primi 

stadi dello sviluppo delle larve che si nutrono a spese dei fiori; nel caso 

d’uso attuare l’irrorazione preferibilmente nel tardo pomeriggio, prima 

che faccia buio, perché questo batterio si degrada facilmente ai raggi 

solari, mentre l’oscurità notturna 

e una buona presenza d’umidità 

lascia più tempo al batterio di 

agire. 
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Margaronia dell’Olivo o Tignola 

verde (Palpita unionalis): dal 

monitoraggio settimanale non si è 

rilevata la significativa presenza del 

parassita. Si ricorda che i danni sono dati 

da erosioni delle foglie dei nuovi 

germogli, facilmente riconoscibili sulla 

chioma perché si vedono rosicchiati e 

legati tra di loro da fili sericei, quasi a 

formare una ragnatela. E’ raro che 

questo insetto attacchi le olive, alle volte, però, è possibile notare delle 

erosioni di polpe, che arrivano al nocciolo. L’intervento fitosanitario 

contro la Tignola è utile anche per questo insetto. 

 

Cimice asiatica (Halyomorpha halis): 

diminuzione degli adulti e un aumento per 

gli stadi giovanili più piccoli N1-N2, indice 

dell'inizio del cambio generazionale e 

della dispersione ulteriore degli adulti, 

oltre che dell'azione di qualche 

trattamento in prossimità delle trappole. 
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Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea): un po’ ovunque 

si riscontra no infezioni da parte di questa crittogama, alcuni oliveti 

hanno pure delle defogliazioni. Trovandoci nella fase d’immediata post 

fioritura, o, magari, con olivi ancora in fase terminale della fioritura è 

necessario ripristinare la copertura fungicida con prodotti a base di 

Dodina (esempio Syllit o Venturex), in grado di penetrare nella foglia, 

eliminando il fungo mentre si sviluppa e di attuare azioni di prevenzione 

su nuove infezioni. La Dodina agisce quindi sia guarendo le vecchie 

infezioni, sia prevenendo quelle nuove; parallelamente svolge pure 

azione parallelo contro l’Antracnosi (Colletotrichun spp.) e la Rogna 

dell’Olivo (Pseudomonas 

savastanoi), mostrando su 

questa patologia buoni livelli di 

efficacia preventiva. 

Chi attua una difesa da 

agricoltura biologica utilizzi 

prodotti rameici, ossicloruri o 

poltiglia bordolese neutra. 
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Conosciamo un po’ più il Rame 

Quando si parla di agrofarmaci dobbiamo pensare a delle sostanze che 

agiscono nei confronti di un parassita bersaglio agendo sulla superficie, o 

all’interno, di cellule vegetali. Potenzialmente tutti gli agrofarmaci 

possono causa fitossicità, che potrebbe esplicarsi con allessatture, 

ustioni, necrosi, rugginosità sui frutti, diminuzione dell’allegagione, 

nonché modificazioni delle caratteristiche chimico-fisiche dei frutti. 

Solitamente i sintomi insorgono subito dopo il trattamento, di rado a 

distanza dall’applicazione. La fitotossicità del rame si manifestano sulle 

foglie con arrossamenti, caduta delle foglie, disseccamento delle gemme. 

Questi fenomeni si attuano prevalentemente nei tessuti verdi e più 

giovani.  

Tra i vari prodotti cuprici i più fitotossici sono quelli a base di idrossido e 

di solfato di rame, meno fitotossici gli ossicloruri, in particolare 

l’ossicloruro triramico di rame e calcio. 

Vediamo le caratteristiche dei vari formulati rameici in commercio: 
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Poltiglia Bordolese 

La poltiglia bordolese è un prodotto rameico che contiene solfato di 

rame e idrossido di calcio in un rapporto di circa 1:0,7-0,8, ha un 

colore azzurrino ben visibile sulla vegetazione trattata. Le 

proporzioni tra solfato di rame e idrossido di calcio possono anche 

spostarsi: se si aumenta il solfato di rame la poltiglia diviene più 

acida ed ha un effetto più pronto, ma è meno durevole nel tempo. 

Una poltiglia più alcalina, che contiene una maggiore dose di 

idrossido di calcio, ha un effetto contrario, cioè meno pronto ma più 

persistente.  

Ad evitare sgradevoli effetti fitotossici si consiglia di utilizzare una 

poltiglia a reazione neutra, data dalle proporzioni indicate sopra, e 

che di solito è quella che si trova nelle preparazioni commerciali già 

miscelate e pronte all’uso. 

 

Ossicloruri di rame 

Gli ossicloruri di rame sono due: l’ossicloruro di rame e calcio, che 

contiene dal 24 al 56% di rame metallo e risulta più efficace e più 

persistente dell’ossicloruro tetraramico; l’ossicloruro tetraramico, 

che ha un titolo di rame metallo variabile tra il 16 e il 50% e la sua 

azione è generalmente più pronta del precedente; entrambi sono i 

migliori prodotti rameici da usare contro le batteriosi. 
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Idrossido di rame 

L'idrossido di rame ha un contenuto di rame metallo pari al 50%, ha 

una buona velocità di azione, e buona persistenza. Infatti è 

composto da particelle aghiformi che aderiscono bene alla 

vegetazione trattata, ma per lo stesso motivo presentano il rischio 

di fitotossicità. 

 

Solfato tribasico di rame 

Il solfato tribasico di rame è un prodotto molto solubile in acqua, ha 

un titolo di rame metallo basso, del 25%, è alquanto fitotossico, 

perciò bisogna avere attenzione alle dosi e alle modalità di utilizzo. 
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Situazione meteorologica  

Abbiamo trascorso una settimana con cieli mediamente sereni, da 

Giovedì 4 giugno una depressione ha portato le piogge, peraltro attese, e 

questa instabilità durerà sino a quasi tutta la settimana prossima. 

Avremo anche la probabilità di fenomeni temporaleschi intensi, che 

interesseranno probabilmente le aree costiere. 
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