
Fase fenologica: accrescimento delle olive, mediamente hanno 

superato il 60% delle dimensioni finali, lo sviluppo è, però, frenato 

dall’attuale carenza idrica e si è in presenza di cascola, che supera la 

normale attività fisiologica.  

 

Colpi di calore: l’attuale situazione climatica sta ponendo a dura prova 

l'olivo, con conseguenze che possono ripercuotersi anche sul prossimo 

anno, l’uso di caolino, bentonite, zeolite prodotti oramai noti hanno 

un effetto protettivo contro le ondate di calore, creano, infatti, uno 

schermo sulle foglie di olivo e sulle olive, che riduce l'evaporazione, 

l'innalzamento della temperatura dei tessuti rispetto a quella ambiente e 

riflette in parte l'irradiazione solare. In caso d’uso ricordarsi di utilizzare 

anche un collante. 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): le olive stanno arrivando alle 

condizioni favorevoli affinché la mosca femmina vi deponga le uova. 

Anche se non si rilevano catture di rilievo, dalla settimana prossima 

inizieranno i primi campionamenti di olive per la determinazione del 

grado di infestazione da Mosca olearia  
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MORAIOLO 

Cocciniglia mezzo grano di pepe (Sassetia oleae) e cocciniglie 

minori dell’olivo: limitate presenze in aziende già storicamente colpite. 

In caso di necessità intervenire con Olio minerale, adatto anche in 

agricoltura biologica. 

 

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina), Lebbra (Gloeosporium 

olivarum), Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides): limitate 

segnalazioni d’infezioni dei funghi Spilocaea oleagina, Gloeosporium 

olivarum e Pseudocercospora cladosporioides. Solo in caso di necessità 

intervenire con prodotti rameici o Dodina, massimo due trattamenti 

fitosanitari.  

 

Eventi grandinigeni 

Nell’eventualità di grandinate o di raffiche di vento intense, che 

potrebbero causare abrasioni per sfregamento, è necessario intervenire 

prontamente per la favorire la disinfezione e la cicatrizzazione dei tessuti 

utilizzando prodotti rameici. 
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Alcune considerazioni sul fenomeno della cascola delle olive di 

Strada Orazio 

In questa annata la cascola anomale delle olive è intensa e sta causando 

un’importante riduzione delle olive. 

Si manifesta con una caduta delle con olive che si presentano più o 

meno annerite, prive di seme o con semi poco formati. 

Le cause che determinano questo fenomeno sono una conseguenza di 

concause, come le condizioni meteorologiche, l’insufficiente 

impollinazione, lo stress idrico. 

Nel caso della cascola verificatasi quest’anno la presenza di condizioni 

climatiche non favorevoli sembrerebbe essere la causa prevalente.  

Terreni e piante poco idrate e elevate temperature nel momento della 

fioritura hanno presumibilmente determinato l’insorgenza di un disordine 

fisiologico.  

Le condizioni meteorologiche influiscono negativamente sull’esito 

dell’impollinazione, come il caldo eccessivo porta ad una precoce e 

rapida diffusione del polline, temperature oltre i 31-32°C limitano la 

fuoriuscita del budello pollinico e rendono meno recettivi gli organi 

femminile del fiore. 
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Le olive che stanno ancora cascolando generalmente presentano semi 

non completamente impostati, oppure sono raggrinziti, la probabile 

causa è la carenze idrica, aggiungiamo pure quella nutrizionale. 

Come comportarci? 

Mantenere le piante in buone condizioni colturali e sanitarie contribuisce 

certamente a limitare gli squilibri fisiologici che generano questa cascola.  

Tutti gli interventi legati alla riduzione degli stress dovuti alle condizioni 

ambientali possono certamente contribuire a limitare il fenomeno della 

cascola, come una concimazione equilibrata nell’apporto di azoto e di 

potassio e l’utilizzo di biostimolanti. 

Olivi che si trovano in condizioni nutrizionali ideali, che abbiano un buon 

apparato radicale e una buona efficienza foto sintetica, sono in grado di 

fronteggiare meglio le avversità, incluse quelle climatiche che, con molta 

probabilità, rappresenteranno la maggior sfida per gli olivicoltori negli 

anni futuri.Da un punto di vista fisiologico, i meccanismi legati alla 

cascola andrebbero studiati più approfonditamente, come la 

fecondazione degli ovuli, che avviene indicativamente nel periodo fine 

maggio-inizio giugno, ed è il periodo più critico, di conseguenza quello su 

cui concentrare l’attenzione.  

Diventerebbe allora importante verificare l’utilizzo di prodotti di alleganti 

e i biostimolanti, per stabilire la loro efficacia nel contrastare le cause 

predisponenti la cascola o quanto meno per limitarne la gravità. 
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