
DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI 

Fenologia: indurimento del nocciolo, nella varietà più precoci siamo alla fase di 

secondo sviluppo della polpa.  

Fisiologia olivi 

La mancanza di piogge e le alte temperature di questa settimana stanno iniziando 

a porre gli olivi in affaticamento. Le olive si presentano ancora turgide, ma in alcuni 

oliveti già s’intravvedono dei raggrinzimenti da disidratazione.  
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Patogeni 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): i controlli 

costanti in campo mostrano olive recettive alle 

punture e alle ovideposizionie, in effetti si sono 

accertate infestazioni su olive, con presenza di uova 

e larve di prima età, però con una notevole mortalità 

da caldo. In effetti la scarsa piovosità e la fase di 

indurimento del nocciolo determinano già loro una 

minore turgidità delle drupe e se vi s’instaurano 

delle larve di Mosca ne provocano la morte. A questi 

si sono pure aggiunte elevate temperature 

climatiche, che sono filtrate facilmente all’interno dell’oliva e, considerato il minimo 

spessore della polpa delle olive ha ancor più facilitato la mortalità. 

Pur tuttavia non bisogna abbassare la guardia perché siamo entrati in uno stato di 

“allerta” e forse sarà necessario con la settimana prossima attuare un intervento 

larvicida, ma questo sarà il frutto del nostro continuo monitoraggio. 

E’ da considerare poi che se abbiamo a disposizione come sostanza attiva 

l’Acetaprimid, questo ha un potere abbattente limitato, probabilmente alle larve di 

prime età ciò implica che bisogna attuare il trattamento con molta attenzione, 

proprio nella fase tra ovideposizione e primissimi giorni di vita delle larve. 

E’ pur vero che ancora per 120 giorni possiamo in deroga utilizzare il Dimetoato, 

però si hanno difficoltà nel reperirlo, poi è bene affinare la tecnica di contrasto con 

le sostanze attive a disposizione. 
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Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra 

(Gloeosporium olivarum), Piombatura 

(Pseudocercospora cladosporioides): le attuali 

condizioni meteorologiche non facilitano le infezioni di 

queste crittogame, solo negli oliveti con accertate 

infezioni va eseguito un trattamento con prodotti 

rameici, ossicloruro o idrossido di rame, o Dodina, 

massimo due interventi anno. 

 
 
Gestione dell’oliveto 
E’ opportuno al fine di ridurre i ristagni di 

umidità effettuare lo sfalcio e la trinciatura del 

manto erboso.  

 

Eventi grandinigeni 

Nell’eventualità di grandinate è necessario 

intervenire prontamente per la favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei 

tessuti utilizzando prodotti rameici. Nel caso di eventi tempestosi intensi, anche con 

raffiche di vento che potrebbero causare abrasioni per sfregamento, vanno attuati 

due interventi, rispettando il minimo intervallo riportato in etichetta. 
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Servizio Meteo 

La settimana è trascorsa con un andamento climatico in assenza di piogge e 

temperature mediamente elevate. Con probabilità anche la settimana prossima 

avremo condizioni di stabilità e temperature sopra la medie di stagione. 
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