
Fase fenologica: secondo accrescimento, con olive che hanno 

raggiunto le dimensioni finali di sviluppo. 
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MORAIOLO 

Considerazioni dei tecnici Dr. Orazio Strada - Dr. Ivan Forcellini – 

Dr. Turchi Pierluca - Dr. Paolo Andraghetti 

 

Rimonda estiva 

Un lavoro da eseguire in questo momento 

sarebbe d’integrare la potatura d’inizio 

primavera con un’operazione di taglio per 

eliminare succhioni e polloni, chiamata 

potatura verde o rimonda, può servire pure 

a eliminare qualche ramo danneggiato o 

spezzato da eventi atmosferici o colpito da 

qualche malattia. In questo modo si attuerà 

un risparmio d’energia per la pianta, eventualmente, se l’olivo sembra 

non avere una buona vigoria, vanno lasciati i succhioni più orizzontali e 

deboli che contribuiranno alla sintesi clorofilliana. 

In questo periodo la capacità di ributto dei succhioni è cessata perciò 

non se ne troveranno più nell’anno successivo.  

Nei oliveti ancora in formazione la potatura verde serve per costruire le 

branche principali, avendo la possibilità di selezionare meglio i germogli; 

è pure l’occasione per controllare la stabilità dei tutori, la tenuta dei 

legacci e togliere l’erba attorno alla pianta. 
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MORAIOLO 

Mosca delle olive (Bactrocera oleae): il 

monitoraggio settimanale sul volo degli adulti ha 

registrato scarse catture e infestazioni.  

Chi utilizza le trappole è necessario che verifichi la 

funzionalità degli attrattivi ormonali e nutritivi, 

affinché conservino la loro capacità di richiamo.  

Se si sono usate bentoniti, caolini, zeoliti verificare lo stato di copertura 

della vegetazione. 

Margaronia dell’olivo (Palpita unionalis): 

presenza di alcuni danni agli apici vegetativi 

con larve di quarta muta, in alcuni casi si 

sono notate erosioni anche su foglie e olive. 

Oramai da alcune stagioni questo 

lepidottero che, sino a qualche anno fa, era 

considerato di secondaria importanza è 

sempre più presente nei nostri oliveti. 

L’adulto è una farfalla di colore biancastro, compare ad inizio Primavera 

e rimane nascosta nel fogliame per tutto il giorno, esce per alimentarsi 

verso sera. 

Dopo l’accoppiamento la farfalla femmina produce una notevole quantità 

di uova, che incolla in maniera isolata o a gruppetti sovrapposti, su tutte 

e due le pagine fogliari in prossimità della nervatura mediana. 
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Dalle uova, dopo 4- 8 giorni, in relazione all’andamento delle 

temperature, nascono le larve, che vivono inizialmente in gruppo o 

isolate e creano, sulla pagina inferiore delle foglie, un ricovero ricoperto 

di fili sericei, dove, all’interno, rodono i tessuti fogliari. 

Le larve sono inizialmente gialle e hanno 

quattro mute, nella loro trasformazione 

assumono un colore verde. 

Sino a qualche anno fa la Margaronia 

causava limitati danni “divorando” i nuovi 

germogli, particolarmente su piante giovani, 

ora attacca anche le olive, che diventano 

“cibo” per gli stadi larvali terminali che 

erodono la polpa sino al nocciolo. 

Una caratteristica di questo lepidottero è 

che non rimane fermo, nel compiere i diversi 

stadi, ma si sposta all’interno della pianta. 

Al momento non va eseguita alcuna difesa 

fitosanitaria, eventualmente, se sarà 

necessario intervenire per la Mosca 

dell’olivo, tale trattamento sarà utile anche 

per la Margaronia. 
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Oziorrinco dell'olivo (Otiorrhynchus cribricollis): segnalato qualche 

attacco con erosioni a forma di mezza luna interessano in genere la 

foglia. Utilizzare fasce di larghezza di circa 20 cm. di lana di vetro, 

legandola intorno ai tronchi con dei legacci in plastica, in modo da 

ostacolare la risalita degli adulti dal terreno alla chioma e impedirne il 

passaggio dalla base del tronco alla vegetazione; ostacolare la risalita 

degli adulti dal terreno alla chioma. 
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Cimice asiatica (Halymorpha halys): limitate presenze di forme 

giovanili e d’adulti, che sono in continua ovideposizione. L’eventuale 

difesa contro la Mosca sarà utile anche a contrastare la presenza di 

Cimice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occhio di pavone (Spilocaea oleagina) e 

Cercospora (Mycocentrospora 

cladosporioides): le attuali condizioni meteo 

limitano le infezioni. Non attuare alcun 

intervento fitosanitario 
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Lebbra dell’olivo o Antracnosi (Colletotrichum gloeosporioides) : si segnale 

la presenza di questo fungo patogeno, anche se limitato, e, questo da la 

misura dell’importanza del tecnico, medico delle piante, presente sul 

territorio per monitorare e tenere sotto controllo lo stato fitosanitario 

delle coltivazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventi grandinigeni 

In caso di grandine si consiglia di eseguire entro le quarantottore 

successive all’evento interventi di preventivi con prodotti rameici o con 

Dodina, massimo due trattamenti anno, alle dosi indicate in etichetta. 
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