
Fase fenologica: gli olivi stanno entrando nella fase di riposo, o stasi 

vegetativa. 

La raccolta delle olive e la molitura si sono concluse. 

 

Situazione fitosanitaria 

Le condizioni climatiche, con temperature che non superano i 7-9°C, 

limitano o annullano lo sviluppo dei parassiti fungini, vanno sospesi, 

pertanto, i trattamenti con prodotti rameici.  
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MORAIOLO 

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

Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetti 

 

Con questo bollettino iniziamo, assieme a Voi, a valutare i problemi che 

abbiamo avuto in questa campagna produttiva 2021. Cominciamo dalla 

fine, ossia dal conferimento delle olive, e andiamo ad esaminare le foglie 

che sono giunte al frantoio assieme alle drupe.  

 

Ebbene, un’alta percentuale di queste foglie, sia alla vista e sia 

passandole tra i polpastrelli delle dita, risultavano aggredite dalla 

Dasineura oleae, che, in questi anni, abbiamo imparato a conoscere. 

Se qualcuno non sapesse ancora bene come si sviluppa, perciò ora ne 

approfondiamo alcuni aspetti legati alla sua vita e iniziamo a dire che 

compie una generazione all’anno. 

 

Quando siamo nell’oliveto iniziamo a trovare gli adulti di Dasineura in 

marzo, momento in cui si risveglia dal letargo invernale. Tra la fine di 

marzo e i primi di aprile gli adulti si accoppiano e, prima della fioritura, 

fine aprile primi di maggio, la femmina depone le uova sulle foglie e sulle 

infiorescenze.  
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MORAIOLO 

Le larve, una volta uscite dall’uovo, penetrano nella foglia e lì scavano 

delle piccole gallerie di forma allungata. A questo punto, la foglia 

reagisce formando degli ingrossamento sporgenti, galle, su entrambe le 

sue pagine, quella sopra e quella sotto. 

 

La Dasineura, da uovo a larva a insetto pronto a sfarfallare, compie 

questo ciclo sempre all’interno delle gallerie e nelle galle. Ogni galla ha 

una sola larva.  

 

La larva, una volta raggiunto il secondo stadio di sviluppo, siamo oramai 

in estate inoltrata, riduce di molto la sua crescita e, quando iniziano i 

freddi invernali, entra in uno stadio di inattività sino alla primavera 

successiva. 

 

Poi, come abbiamo visto, si risveglia con i tepori di marzo, esce dalla 

foglia e riprende il suo ciclo. 

 

La Dasineura oleae attacca le foglie e la presenza di galle e gallerie 

limitano l’attività fotosintetica e l’operosità delle foglie stesse, togliendo 

nutrimento alla pianta, sino ad arrivare anche alla caduta delle foglie. 
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MORAIOLO 

Si possono trovare danni da Dasineura anche sui fiori, dove rovina i 

peduncoli provocandone la caduta. 

 

La parte della chioma più colpita è quella più bassa, però, se la 

popolazione di Dasineura è elevata, si vedranno galle anche nella parte 

alta della pianta. 

 

Il controllo della popolazione di Dasineura va fatto con le potature, alla 

ripresa vegetativa, con asportazione delle foglie infestate e loro 

eliminazione, possibilmente con il fuoco.  

 

Il momento migliore per eseguire i trattamenti fitosanitari a contrasto è 

verso fine aprile inizio maggio in prossimità dell’inizio delle 

ovideposizioni utilizzando Acetamiprid. 
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