
DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI 

Fenologia: si è conclusa la fase d’indurimento del nocciolo ed è iniziato 

il secondo ingrassamento dei frutti. 

 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): anche 

in questa settimana il controllo settimanale 

sul volo della Mosca e sulle olive ha dato 

come esito una limitata ovideposizione di 

uova. Le alte temperature e la siccità 

contengono notevolmente il dittero. Al 

momento non vi è la necessità d’intervenire 

con agrofarmaci specifici. 
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Gestire l’oliveto in condizioni di arido-agricoltura 

In questo 2020, ma sembra oramai una costante, le temperature molto 

elevate e la siccità ci portano a considerare che i nostri oliveti 

andrebbero condotti con concetti di “arido-coltura”. Una tecnica di 

aridocoltura è l’utilizzo di imbrattanti da cospargere sugli olivi per 

limitare gli effetti del calore e 

dell’evapotraspirazione. In ambito 

agricolo, da almeno una decina d’anni, è 

possibile utilizzare polveri di bentoniti, 

caolini, e zeoliti, polveri bagnabili 

finissime, che, ricoprendo il vegetale di 

una patina biancastra, contrastano gli 

eventuali danni da stress termico e 

disidratazione. Sono prodotti ottenuti da rocce intrusive ed effusive, 

oppure anche da rocce sedimentarie e metamorfiche. 

La protezione delle piante d’olivo dai colpi di calore avviene in virtù di un 

sottile strato di polvere minerale che va a ricoprire le foglie, svolgendo 

così un’azione ombreggiante e riflettente dei raggi solari. E’ però 

necessario garantire una copertura completa e omogenea, con 

applicazioni che potrebbero essere ripetute ogni 20/25 giorni circa, se 

dilavate da piogge oltre i 10mm o vento forte e persistente. Va pertanto 

controllata la tenuta della polvere. Lo strato protettivo va attuato 
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diluendo in acqua i prodotti, aggiungendo un adesivante, mediamente da 

2,5 kg ai 4 kg per 100 litri d’acqua. Occorre bagnare la superficie di 

foglie e olive in maniera leggera e completa. Nel momento in cui si 

interviene è necessario fare almeno due passaggi leggeri, così da evitare 

concentrazioni eccessive di prodotto, che potrebbero creare problemi di 

asfissia alle foglie. Quando l’imbrattamento si attenua si ripete il 

trattamento. Queste polveri, oltre a difendere l’olivo dai colpi di calore, 

creano una barriera protettiva sulla vegetazione, che inibisce la 

formazione di crittogame e lo sviluppo 

di fitofagi. grazie anche alla 

diminuzione del periodo di bagnatura 

della superficie vegetale. L’uso del 

caolino, o bentonite, o zeolite da 

sufficienti risultati anche sul controllo 

della Mosca dell’ulivo  e di altri fitofagi. 

La copertura della vegetazione deve 

essere, però, completa e creare una 

pellicola che rende problematica l’ovodeposizione. 

Qualora si vogliano miscelare simultaneamente le tre polveri, bentonite, 

caolino e zeolite non bisognerà superare i 4 kg complessivi per ettolitro, 

ossia il peso complessivo delle due polveri insieme non deve superare i 4 

kg per 100 litri.  
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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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