
Fase fenologica: le prime foglie apicali sono separate e ben evidenti, 

rimangono, invece, ancora chiuse le gemme a fiore. 

 

Stato delle piante  

In questa settimana il notevole aumento delle temperature che si sono 

avute hanno portato la pianta d’olivo ad accelerare la ripresa vegetativa. 

Sono però mancate le precipitazioni tanto attese, che darebbero impulso 

al rilancio della nuova vegetazione. Chi ha la possibilità potrebbe iniziare 

con apporti d’acqua di soccorso altrimenti, non potendo contare su 

apporti idrici, sarà possibile ricorrere a trattamenti fogliari con prodotti 

che stimolino i processi nutrizionali della pianta, particolarmente le 

radici.  

Da considerare che, in questo periodo, si stanno esaurendo le sostanze 

di riserva depositate nel tronco, nelle radici, nelle foglie, che, a tutto 

oggi, hanno sostenuto la pianta d’olivo e, un ritardo nell’assorbimento 

diretto dalle radici di elementi fertilizzanti. Gli strumenti che gli 

olivicoltori hanno a disposizione per mitigare gli stress climatici sono 

l’irrigazione, quando questa è possibile, e/o l’apporto alla pianta stessa 

di stimolanti o biostimolanti, che migliorano l'efficienza d'assorbimento e 

d'assimilazione dei nutrienti. Questi biostimolanti non sono fertilizzanti, 

ma completano la loro funzione rafforzando la pianta, rendendola 

maggiormente capace di produrre in modo migliore. 
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Situazione fitosanitaria 

 

Margaronia dell’olivo o Tignola verde o Piralide (Palpita unionalis): 

in più areali si sono riscontrati attacchi di questo lepidottero, il quale ha 

svernato come larva e, già nella prima decade di marzo, ha iniziato la 

sua attività di nutrizione di foglie e germogli provocando rosure dei 

tessuti. Questo 

potrebbe essere la 

conseguenza delle 

importanti 

infestazioni che si 

sono avute nel 

settembre 2020, la 

quale ha generato 

una notevole 

quantità di larve ora 

molto attive. Al 

momento non sono 

necessari interventi 

a contrasto. 
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Piombatura dell'olivo (Mycocentrospora cladosporioides): sino a 

qualche anno fa questo 

parassita fungino non 

destava preoccupazioni, 

ultimamente sta creando 

danni. Sulle foglie colpite 

compaiono nella pagina 

fogliare superiore delle 

macchie gialle, poi diventano 

brune e disseccano; in 

corrispondenza, nella pagina 

inferiore, si creano macchie 

di colore grigio-nero. Per la 

lotta chimica, i trattamenti 

utilizzati contro l’Occhio di 

pavone, quali rameici, zolfo e 

dodina, sono validi ad 

arginare anche 

quest’avversità. 
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Richieste di chiarimento da parte di Associati 

 

Domanda: E’ necessario eseguire dei tagli di potatura su piantine di 

olivo appena trapiantate? 

 

Risposta: i piccoli olivi posti a dimora non va eseguito al taglio della 

chioma e della radice, ma va posto nel terreno nelle condizioni date dal 

vivaista, ricordandosi di dare acqua secondo necessità. 
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