
Fase fenologica: secondo fase d’ingrossamento delle olive, 

che hanno raggiunto circa l’80-85% delle dimensioni finali di 

sviluppo, ora stanno aumentando di peso. 
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Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan 

Forcellini – Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti 

Gradualmente le piante d’olivo stanno maturando le olive e, 

nonostante la preoccupante carenza idrica e l’affaticamento 

fisiologico a cui sono sottoposte, si presentano in discrete 

condizioni vegetative.  

Da considerare che tra luglio e la prima settimana di agosto 

sono caduti 18 – 20 mm di pioggia, pochissimo, pur tuttavia, i 

consigli che abbiamo dato riguardanti la gestione dell’oliveto 

con tecniche di aridocoltura stanno dando buoni risultati. 

D'altronde l’olivo ha necessità d’acqua alla ripresa vegetativa, 

all’allegagione e all’inizio dell’ingrossamento dei frutti, inizi di 

luglio.  

Nel mese di agosto l’olivo è meno sensibile alle carenze idriche 

e lo sarà sino al 20-25 del mese, quando comincerà l’inolizione, 

che è la più importante fase di maturazione dell’oliva, durante 

la quale si verifica l'aumento della componente grassa dei frutti, 

che darà poi l’olio. Quello sarà il momento in cui si avrà 

necessità di po’ di pioggia, speriamo arrivi, perché noi,  
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che diamo ancora ascolto ai proverbi, crediamo che “l’acqua di 

fine agosto da olio e mosto”. 

Al momento sarebbe comunque opportuno aiutare l’olivo con 

prodotti biostimolanti, che ne migliorano l’attività vegetativa.  

Questi sono composti umici estratti da alghe, con presenze di 

aminoacidi e complessi organo-minerali, consentiti anche in 

agricoltura biologica e sono OGM free. 

 

Situazione fitosanitaria 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): i 

controlli settimanali sulle trappole da 

monitoraggio hanno evidenziato catture 

dell’ordine di 2 – 3 individui; pure le infestazioni sono scarse, 

con presenza di uova e larve di prima e seconda età, non va 

pertanto attuato alcun intervento fitosanitario.  

Considerato che non ci sono state precipitazioni, chi la 

settimana scorsa ha spruzzato l’esca adulticida Spinosad o ha 

ripristinato la protezione con caolino, o bentonite, o zeolite non 

deve attuare alcuna ricopertura di prodotto. 
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Cimice asiatica (Halymorpha halys): 

presenza limitata d’individui, con 

sfarfallamento della prima generazione e 

deposizione delle uova per la prossima 

generazione. 

 

Occhio di pavone o Cicloconio 

(Spilocaea oleaginea): scarse infezioni 

fungine. 

 

 

 

 

Eventi grandinigeni 

In questo periodo, con probabilità di 

grandinate, si consiglia, dopo l'evento 

calamitoso, di eseguire dei trattamenti con 

prodotti rameici, alle dosi indicate in 

etichetta. 
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