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DIFESA FITOSANITARIA OLIVO FORLI’ - CESENA - RIMINI
Fenologia: si è avviata la fase d’invaiatura
Mosca delle olive (Bactrocera oleae): siamo entrati nel periodo più critico per la
mosca, le condizioni di temperatura e umidità sono particolarmente favorevoli al suo
sviluppo però, anche in questa settimana il monitoraggio sui punti di controllo ha
dato catture di adulti molto basso, con molta probabilità é iniziata l'ovideposizione,
ma siamo ancora con livelli d’infestazione assenti o molto bassi, .
Occhio di pavone o Cicloconio (Spilocaea oleaginea): dopo un’estate calda e
siccitosa ora le lunghe bagnature fogliari e l’elevato tasso di umidità potrebbero
portare a nuove infezione di questo parassita fungono, conosciamolo un po’ di più.
L’Occhio di pavone è la principale malattia fungina dell’olivo causata dal fungo
Spilocaea oleaginea. Sulle foglie, nella pagina superiore, l’infezione si manifesta con
macchie circolari da pochi millimetri ad un centimetro, di colore bruno giallastro, o
verdastro. Macchie che diventano nerastre con la comparsa delle spore e, dopo la
dispersione di queste, diventano biancastre, perché si forma una camera d'aria tra
tessuti della pagina superiore e inferiore della foglia, dove si nota anche un
annerimento della nervatura centrale. L’Occhio di pavone attacca anche il picciolo
della foglia e si evidenzia con un restringimento del diametro, poi ingiallisce e la
foglia cade. Le infezioni sulle olive sono rare, se si manifestano sono a maturazione
avvenuta. E’ più facile, invece, trovare questo parassita fungino sul peduncolo
dell’oliva, dove crea delle macchie scure, che ostacolano, o bloccano il passaggio
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della linfa, causando la caduta dei frutti. Qui, l'attacco avviene dall'inizio della
formazione dei frutti, o alle prime fasi della maturazione.
Per lo sviluppo del fungo sono necessarie un’elevate percentuali di umidità relativa e
temperature comprese tra 10 e 20 °C, ottimali 12-15 °C.
L'incubazione della malattia, periodo compreso tra l'infezione e la comparsa delle
macchie, può variare dai 3 ai 5 mesi, così le macchie che vediamo in luglio risalgono,
probabilmente, a infezione di aprile.
Diagnosi
Considerato il lungo tempo d’incubazione è possibile attuare una diagnosi precoce
con questo sistema:
1)procurarsi una soluzione di idrossido di sodio, NaOH, o di potassio, KOH, in
una soluzione al 5%;
2)prelevare i campioni di foglie da analizzare e, se sono giovani, vanno
immerse per tre/quattro minuti nella soluzione a temperatura ambiente, se
sono vecchie, la soluzione va portata a 55-60°C
Se vi è presenza del fungo Spilocaea oleaginea compariranno delle macchie circolari
sulla pagina superiore delle foglie .
La difesa contro questa crittogama va attuata preventivamente con prodotti a base
di rame, da eseguire in primavera e in autunno, utilizzando gli ossicloruri e la
poltiglia bordolese, oppure con la Dodina che, oltre a essere un preventivo è pure un
curativo.
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Servizio Meteo
Da Lunedì 7 Settembre la nostra regione sarà interessata da flussi instabili a
determinare maggiore instabilità soprattutto tra lunedì pomeriggio e martedì
mattina. Temperature in flessione. Tendenza al miglioramento da mercoledì 9, poi il
tempo rimarrà stabile per tutta la settimana
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