
Fase Fenologica: si è completata la fase d’indurimento del nocciolo ed 

è iniziata la seconda fase d’accrescimento delle olive. 
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MORAIOLO 

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada e Dr. Ivan Forcellini 

Le temperature si mantengono elevate, raggiungono i 35-36° C., con 

cieli soleggiati che portano a forti irraggiamenti. 

La settimana scorsa abbiamo parlato degli effetti dell’acqua, ora 

valutiamo come si comporta l’olivo con le alte temperature. La resistenza 

di questa pianta alle alte temperature varia a seconda degli organi, 

troviamo così che le foglie si adattano molto bene e, grazie alla loro 

forma, piccola e lunga e alla possibilità di chiudere solo parzialmente gli 

stomi, riescono a disperdere bene i sovraccarichi di caldo. 

 

Foglie 

L’olivo ha le cellule che formano gli stomi fogliari in grado di mantenere 

una traspirazione costante, anche nei periodi siccitosi e tale da essere in 

grado d’abbassare la temperatura della foglia. 

Se poi noi guardiamo la pagine inferiore delle foglie vedremo che questo 

sono ricoperte da un fitto tappeto di piccoli peli che, nel loro interno 

sono piene di polifenoli, i quali hanno la possibilità di filtrare le radiazioni 

ultraviolette e, in questo modo, riducono la portata dell’irraggiamento. 

Da considerare che la temperatura di una foglia, colpita in maniera 

diretta dalla radiazione solare, è più elevata di quella dell’aria circostante 

e la differenza termica aumenta se la foglia traspira poco. 
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MORAIOLO 

All’interno delle foglie vi è poi un tessuto duro, ha un nome difficile 

“sclerenchima”, che da rigidità alla foglia, così non si affloscia ma si 

mantiene rigida e continuare la sintesi clorofilliana. 

Ci accorgiamo che la foglia inizia a soffrire quando inizia a piegarsi a 

“doccia”, ma questo avviene non tanto per la capacità di sopportazione 

del calore, ma per una carenza di umidità interna. 

La foglia d’oliva, infatti, sopporta temperature sino a oltre i 45 - 47°C, 

solo oltre mostra i segni del disseccamento. 

 

Rami 

Pure i rami tollerano bene le alte temperature, anche se traspirando 

poco e sono rari i casi di scottature da elevata radiazione luminosa e 

calore.  

I danni eventuali li troviamo più nei germogli, i quali interrompono la 

loro crescita con temperature superiori a 35 °C. 

 

Considerazioni 

Certamente questo 2021 è un anno difficile, probabilmente ci dovremo 

“impratichire” con questi cambiamenti climatici e riadattare i nostri modi 

di coltivazione, concludiamo come la settimana scorsa: restiamo 

fiduciosi. 
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Mosca delle olive (Bactrocera oleae): dal 

monitoraggio settimanale non si sono rilevati 

aumenti significativi di catture d’adulti, che 

rimangono limitate. I controlli su olive rilevano 

infestazioni notevolmente sotto soglia, date dalla 

presenza di uova e larve di prima e seconda età, 

anche con mortalità da caldo. 

Si consiglia di mantenere la copertura delle chiome con prodotti 

corroboranti imbrattanti.  

 

Parassiti fungini - Occhio di pavone (Spilocaea 

oleagina), Lebbra (Gloeosporium olivarum), 

Piombatura (Pseudocercospora cladosporioides): 

limitate infezioni. 

 

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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