
Fase fenologica: riposo vegetativo, con temperature medie comprese 

tra -1°C e 8°C, sufficienti affinché si soddisfi il fabbisogno di freddo per 

la pianta d’olivo, circa 200 ore a 7°C. 

Difesa fitosanitaria: non attuare alcun intervento. 

 

Considerazioni dei tecnici Orazio Strada - Ivan Forcellini –Turchi 

Pierluca 

Approfittiamo di questo mesi invernali per approfondire alcuni aspetti 

delle malattie e fisiopatie dell’olivo, abbiamo parlato della Dasineura, poi 

l’Occhio di pavone e la Cocciniglia mezzo grano oggi affrontiamo il 

problema della Carie o Lupa, anche perché, se presente negli oliveti, 

gennaio e febbraio potrebbero essere i mesi adatti per attuare degli 

interventi di rimozione di questa malattia.  

La “carie” interessa il legno della pianta, è causata da più funghi, quello 

più consueto è il Phellinus friesianus, a cui seguono Fomes spp., Coriolus 

che degradano la cellulosa, la lignina e altre sostanze presenti nella 

cellulosa, provocando il disfacimento e la disgregazione del legno delle 

branche e del tronco, estendendosi anche alle radici più grosse. L’attacco 

di questi funghi lignicoli provoca l’arresto dello sviluppo della corteccia  
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MORAIOLO 

che rimane depressa e si stacca, lasciando a nudo la parte legnosa. Si 

rileva la malattia battendo il legno e ci si accorge perché ha un 

“rimbombo” diverso rispetto a quello di un tronco in buone condizioni. 

Questi funghi penetrano lentamente nel legno attraverso i grossi tagli di 

potatura, si approfondiscono procedendo attraverso i raggi midollari, 

invadendo il legno, il cambio. Con la riduzione della vitalità del cambio e 

dei vasi di trasporto della linfa grezza (alburno) si arresta o si riduce 

l’alimentazione della chioma, che inizia a manifestare sintomi di 

sofferenza e di ingiallimento e, successivamente, la caduta delle foglie 

ed il disseccamento dei rami e delle branche.  

Il controllo di questa malattia va impostato preventivamente al momento 

dell’effettuazione dei grossi tagli con protezione degli stessi con 

disinfezioni e applicazione di mastici cicatrizzanti.  

Le operazioni di eliminazione delle parti degradate, chiamata “slupatura”, 

sono l’unico mezzo per risanare le piante colpite. Questa operazione si  

esegue con attrezzi da taglio, come accette, scalpelli, motosega.  

Concluse le operazioni di taglio le pareti del legno, ripulite dalla carie, 

vanno messe a nudo e lasciate inclinate, in modo che nel punto sanato 

non si possano creare pericolosi ristagni d’acqua.  
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MORAIOLO 

La parte sana andrà disinfettata con prodotti rameici e ricoperta con il 

mastice. La slupatura è un taglio straordinario che, se eseguito male, 

può rovinare o portare alla morte della pianta o all’ulteriore diffusione 

del fungo, è necessaria una certa maestria e non la si può improvvisare. 
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