
Fase fenologica: riposo invernale. 

 

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

Dr. Turchi Pierluca—Dr. Paolo Andraghetto 

In questo periodo invernale proseguiamo 

con gli approfondimenti delle principali 

malattie dell’olivo, valuteremo l’Occhio di 

pavone, che è il principale parassita 

fungino, causato da Spilocaea oleaginea. 

Questo fungo attacca soprattutto le foglie 

di olivo, provocando la formazione di 

macchie rotondeggianti, di colore bruno scuro, contornate da un alone 

giallastro.  

L’Occhio di pavone fa cadere precocemente le foglie e, se non è 

controllato, limita notevolmente la produzione delle olive perché fa 

cadere le foglie, le quali non attueranno la sintesi clorofilliana, perciò 

produrranno meno alimenti per la pianta. 

Il fungo si sviluppa con temperatura tra 10 e 24°C e con una bagnatura 

fogliare prolungata, provocata dalla pioggia o da rugiada persistente. 
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MORAIOLO 

Il periodo d’incubazione del fungo varia notevolmente a seconda del 

periodo di infezione, di massima quando si è in primavera, prima che 

sulle foglie si formino i sintomi, impiega dai due ai tre mesi; in autunno 

è più veloce, dai quindici ai venti giorni. 

Per difendere le piante è bene ricorrere a trattamenti fitosanitari con 

prodotti antifungini, principalmente il rame, nella varie forme: 

ossicloruro di rame, idrossido di rame o solfato di rame, oppure la 

dodina. 

Le infezioni primarie avvengono in primavera, quando le temperature 

raggiungono i 20°C e le piogge bagnano le foglie, diventa necessario 

attuare un primo intervento. 

Un secondo trattamento andrebbe attuato in pre-fioritura ed è rivolto a 

difendere le nuove foglie dalle prime infezioni.  

Un terzo trattamento potrebbe diventare necessario in autunno, quando 

le condizioni ambientali sono nuovamente favorevoli allo sviluppo del 

fungo, importante per affrontare l'inverno con una bassa presenza 

d’infezioni, così da evitare l'espandersi della malattia alla primavera 

successiva. 
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