
Fase fenologica: primo ingrossamento dell’oliva inizio indurimento del 
nocciolo. 
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MORAIOLO 

Stato parassitario 

Mosca olive (Batrocera oleae): le drupe sono 

entrate nella fase di recettività, le elevate 

temperature e l’attuale siccità limitano il rischio 

d’infestazioni, così, al momento non andrà attuato 

alcun intervento fitosanitario. Chi attua il sistema da 

agricoltura biologica o la tecnica mista, che prevedono l’uso di repellenti 

e trappole del tipo “attract and kill”, devono, se non già attuato, 

concludere al più presto il posizionamento delle trappole e distribuire i 

prodotti imbrattanti a base di bentoniti, o caolini, o zeoliti. 

Occhio di pavone (Saissetia oleae): non si 

segnalano nuove infezioni, non attuare nessun 

intervento fitosanitario. 

 

 

 

Ingiallimenti fogliari. 

In questo periodo sono giunte numerose le segnalazioni d’ingiallimenti 

fogliari, non riconducibili a malattie e, questo, preoccupa molto.  

Quale la causa? 

La pianta d’olivo è un sempreverde e le foglie dell’olivo hanno la 

possibilità di rimanere attaccate alla chioma anche per tre anni. 
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Normalmente, però, le foglie rimangono in attività per due anni e, 

quando siamo tra i mesi di giugno e luglio, cadono. Il loro distacco 

avviene gradualmente, prima perdono piano piano la clorofilla, 

diventando sempre più gialle, poi lasciano la pianta.  

Non si conosce bene il motivo di questa senescenza fogliare, 

probabilmente dovuta non tanto a una morte cellulare programmata, ma 

ad accumuli di sostanze di scarto delle cellule vegetali. 

A questo aggiungiamo il freddo, il caldo, la siccità, gli attacchi di 

parassiti fanno invecchiare prima la foglia, come la Tignola dell’olivo, la 

Margaronia, la Dasineura. Abbiamo poi i parassiti fungini, principalmente 

l’Occhio di pavone e la Piobatura che rovinano porzioni di foglie, che 

necrotizzano e poi cadono. Si aggiungono la Verticilliosi, i cancri rameali 

(come Phlyctaema vagabunda, Neofusicoccum, Botryosphaeria spp., 

Phoma spp.) e il battere della Rogna dell’olivo lo Pseudomonas 

savastanoi che, interessando e occludenti i vasi linfatici, portano a 

ingiallimenti e alla caduta delle foglie 

Altri ingiallimenti fogliari possono essere altresì causa da funghi 

patogeni che attaccano le radici e il colletto dell’olivo come l’Armillaria, 

la Rosellinia, la Thielaviopsis, la Macrophomina. 

Le malattie virali e fitoplasmatiche possono procurare ingiallimenti 

fogliari e determinare la loro caduta. 
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Caduta primaverile di foglie  

Diversa è la caduta di foglie che avviene ad inizio primavera, in questo 

momento di ripresa vegetativa troviamo ingiallimenti dovuti a carenza di 

qualche elemento fertilizzante, così la pianta si trovandosi in carenza di 

sostanze utili determina la caduta precoce delle foglie ad esempio 

potassio, azoto, calcio e boro. 
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Stato fisiologico e cascola olive 

Le piante d’olivo stanno rispondendo mediamente bene alle elevate 

temperature di questo periodo, 33-35°C, stanno però entrando nella fase 

di carenza idrica, così è oramai frequente trovarsi diverse olive a terra. È 

necessario, però, capire se questo è dovuto a una cascola fisiologica o 

alla siccità. 

La cascola fisiologica è riconoscibile perché riguarda le olive meno 

sviluppate che cadono a terra ancora verdi, sono molto piccole, proprio 

da post allegagione. Meno frequenti sono le cascole di olive ben formate 

che arrivano a cadere alla fase di indurimento del nocciolo. La cascola 

naturale è limitata al 3-5% dei frutti totali, in questi casi l’olivo è in 

grado di accumulare più olio sulle olive rimanenti, compensando la 

perdita. 

Diverso il caso della cascola causata al caldo e alla siccità, dove il danno 

si nota già sulla pianta. In questi casi un certo numero di olive seccano e 

cadono. L’inaridimento inizia dalla punta dell’oliva e sale in maniera non 

uniforme, creando a poco a poco la necrosi di tutto il frutto. La cascola 

da siccità può togliere anche il 50-60% della totalità d’olive, creando un 

notevole danno economico. 
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